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Oggetto: lpotesi di contratto collettivo decentrato integrativo CCRL 2016/2018 - Fondo risorse
decentrate (FO.R.D.) a sensi art. 90 corlma 2 e co.3.e 5 "Performance ?020" per il personale del
comparto a t. indeterminato e determinato. Controllo compatibilitA dei costi.

Al Dipartimento Regionale dello sviluppo Rurale e Territoriale
Viale Regione Siciliana 4600

-PALERMO.

Con riferimento alla nota prot- n.41420 del 041A612021, assunta al prot. Iride 54696 con la
quale Codesto Dipartimento trasmette l'accordo di contratto collettivo decentrato integrativo
relativo al Fondo risorse decenkate 2020 per la ripartizione del budget "performance 2020",
approvato e sottoscritto dal Dirigente Generale, dott. Mario Candore e dalle Organizzazioni
sindacali, questa Ragioneria:
- vista la nota prot. 2646 del 2UAU2021 del Serv. 6 det Dipartimento Reg.le della funzione

pubblica , che ftasmette l'acccordo def,rnitivo FORD 2020 e le tabelle di dettaglio del riparto -
FORD anno 2020 spettante al personale del comparto a t. indeterminato e determinato in
servizio presso tutti i dipartimenti regionali e/o uffici equiparati e uffrci speciali, a seguito
apposite variazioni di bilancio di cui al DD. n- 2342 del29llll2020 del Ragioniere Generale
della Regione;

- vista le tabelle di riparto e il budget performance per. struttura assegnato al Dipartimento dello
Sviluppo Rurale pari ad e 779.503,95 pqr il'personale a tempo indeterminato e pari ad €
4.255,21 per il personale a tempo determinato;

- visto I'accordo di contrattazione del A!0612021;
- visti i costi descritti nel suddetto accordo di confratto collettivo decentrato, quote premi

performance, [a quota maggiorazione premio e la percentuale di personale cui tale
maggiorazione E stata attribuita e relativi quadri economici ;

certifica
la compatibilitA dei costi ai sensi del co. I art. I1 del CCRL del comparto non dirigenziale, inerente
I'accordo di conftatto collettivo decentrato integrativo, relativo alla "performance 2020 su risorse
FORD 2020,in quanto conciliabile con il riparto di bilancio, in riferimento alle assegnazioni di cui
alla nota prot.2646 del2ll0ll2A2l del Serv. 6 del Dipartimento Reg.le della funzione pubblica e

all' Accordo sottoscritto presso l' Aran S ic ilia.
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