
                                  REPUBBLICA  ITALIANA  REGIONE  SICILIANA
Assessorato dell'Economia

                                                    Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
RAGIONERIA CENTRALE SALUTE

Prot. n.                                                                    Palermo                          

Oggetto: Richiesta visto di compatibilità dei costi riguardanti le indennità anno 2019 di cui alla tabella “F” del  

CCRL 2016/2018.

 ALL'ASSESSORATO DELLA SALUTE
          DASOE
          AREA  1 “Coordinamento AA.GG.CC”

Con le note prot. n. 30504 del 3/9/2020 e n. 30881 del 7/9/2020, tutte di pari oggetto, codesto Ufficio ha  

trasmesso copia dei seguenti documenti:

 verbale della contrattazione del 28/02/2020:

 schema di riparto economico FO.R.D. 2019;

 nota prot. 5617 del Dipartimento Funzione Pubblica con allegata scheda di riparto;

 scheda concernente autorizzazione in deroga art. 9;

 ipotesi di contratto integrativo decentrato;

 nota DASOE prot. 3250 del 29/01/2020;

 nota DASOE prot. 5280 del 12/02/2020;

al  fine  di  richiedere,  ai  sensi  dell'art.  11  c.  1  del  CCRL,   il  visto  di  conformità  della  Scrivente  Ragioneria,  

“esclusivamente”  per le indennità di cui alla tabella “F”.

Il  Dipartimento della F.P. con  nota pot. n. 5617 del  16/01/2020 ha individuato le risorse del FORD 2019  - 

da imputare nell'esercizio 2020 -  da ripartire fra le diverse strutture  regionali e, per il personale del comparto non 

dirigenziale del DASOE,  ha previsto un accantonamento di  € 6.888,00 per la remunerazione delle indennità di cui alla  

tabella “F” e  di € 45.000,00 per  prestazioni di lavoro  straordinario.

 La Scrivente per quanto riguarda le indennità di cui alla tabella “F”, verificata la corrispondenza fra l'importo  

come prima accantonato e quello utilizzato in sede di contrattazione,  rileva la compatibilità del relativo costo con i  

vincoli di bilancio.

Per quanto riguarda la voce relativa allo straordinario, agli atti  non risulta che siano state  riscontrate dalla  

Funzione  Pubblica  le  diverse  note  del  DASOE,  anch'esse  allegate  alla  nota  che  si  riscontra,  relative  ad  una 

rimodulazione delle risorse assegnate ai fini di  un nuovo piano di riparto  del FO.R.D. 2019.

                                     Il Direttore della Ragioneria Centrale

                                                                          (Dott.ssa Maria N. Asaro)      
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