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OGGETTO: Controllo preventivo di regolarità .aguhinistrativa ai sensi dell'art. 6, co.3 del 
C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale - Ipotesi di contratto collettivo decentrato -
anno 2015. 

Presidenza 
Ufficio di Rappresentanza e Cerimoniale 

Palermo 

Con nota prot. n. 4287 del 18.12.2015 è stato trasmesso copia del contratto collettivo decentrato 

integrativo dell'Ufficio di Rappresentanza e Cerimoniale corredato di apposita tabella economica di 

riparto delle risorse finanziarie del F.A.M.P. per l'anno 2015 - capitolo 212015, art. 35 - al fine di 

consentire alla Scrivente, ai sensi dell'art.6, co.3, del CCRL del personale del comparto, di 

effettuare il previsto controllo di regolarità amministrativo - contabile di cui all'art. 2 del D.L.vo 

286/99. ì 

Nel condurre l~esame della tabella di riparto delle risorse del "Fondo di ammnistrazione per il 

miglioramento delle prestazioni" si è riscontrato che, sia nel quadro finanziario che anche nell'art. 4 

del C.C.D.I., seppur evidenziata correttamente l'assegnazione complessiva dell'importo di €. 

81.921,23 sull'art. 35 del Capitolo 212015 Famp, tuttavia nella rappresentazione della ripartizione 

delle risorse finanziarie tra i due esercizi finanziari 2015 e 2016, l'importo specificato di €. 

52.411,23 da impegnare per l'esercizio finanziario 2016 risulta, per mero errore, indicato in modo 

non corretto, non consentendo, pertanto, la regolare assunzione dell'impegno. 

Conseguentemente si invita l' Uffico in indirizzo a porre in essere ogm inizativa utile, 

amministrativa contabile, affinchè gli Uffici contabili possano agevolmente procedere agli 

adempimenti contabili finalizzati alla corretta stesura e assunzione dei provvedimenti di impegno a 



gravare correttamente per l'esercizio 2016 sull'articolazione pertinente, ai sensi e per gli effetti 

delle vigenti disposizioni in materia di "arinori'izzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni ....... " 

Premesso quanto sopra, la Scrivente rileva la compatibiltà dei costi della predetta contrattazione 

decentrata per il complessivo importo di €. 81.921,23 assegnato all'Ufficio in indirizzo nonchè il 

sostanziale rispetto di quanto stabilito dal C.C.R.L. relativamente alla utilizzazione del Fondo in 

argomento. 

ì 


