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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILLANA
Assessorato dell'Ec0n0n1ia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
RAGIONERLA CENTRALE SALUTE

Prot. n. 47027 Palermo O3/08/2020

Oggetto: Fondo risorse decentrate - CCRL 2016/2018 art. 90 comma 3 - certificazione sulla
compatibilitfi dei costi.

Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale per la

Pianificazione Strategica
Area 1 “Coordinamento AA.GG.CC”.

Con riferimento alla nota n. 32045 del 20.07.2020, con Ia quale viene trasmessa la tabella
riepilogativa di ripartizione delle risorse FORD 2019 relative alla “Performance anno 2019”
personale del comparto non dirigenziale e Pallegato piano economico di Codesto Dipartimento,
approvata e sottoscritta dal Dirigente Generale Ing. Mario La Rocca e dalle Organizzazioni
sindacali,

9 visto Paccordo sul Fondo risorse decentrate 2019 sottoscritto presso l'Aran Sicilia il
27.12.2019 ai sensi dell'art. 90 del CCRL 2016/2018 e il successive riparto delle risorse
ai sensi del c. 3;

0 visto ilverbale dicontrattazione sindacale del 30.06.2020;
0 viste le tabelle allegate all'acc0rd0 sul Fondo 2019 dove si evince che la quota del budget

“Performance” assegnata a1 Dipartimento Pianificazione Strategica ammonta ad Euro
329.554,61;

0 esaminate le tabelle di riparto delle risorse Fo.RD. per I'ann0 2019 — da imputare
nell'eserciZi0 2020;

la Scrivente certifica la compatibilitfi dei costi della predetta contrattazione decentrata con i vincoli
di bilancio e il sostanziale rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni nonnative.

Per quanto riguarda le P.O. normate dall'art. 19 del CCRL 2016/2018, le stesse non possono
superare il limite del 10% - in categoria D — del contingente del personale, come tra Paltro é stato
evidenziato da una delle sigle sindacali nel verbale della contrattazione del 30/06/2020 oggetto di
cenificazione. Pertanto il presente parere positivo si considera condizionato al rispetto di tale
disposizione.

I1 funzionario direttivo
F10 ( F. Bonanno) I1 Direttore della Ragioneria Centrale
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