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Palermo, lì '2 7 NOV. 2017 
OGGETTO: Controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 6, co.3 del 
C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale - Ipotesi di contratto collettivo 
decentrato - anno 201 7. 
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30 NOV 2017 
UFFICIO di Rappresentanza e Cerimoniale 

Palermo 

L~ 5 9-sl tr -, . . . . 
e mr rrota··prm:- n:· 294oc1e 8.11.2017, codesto Ufficio ha trasmesso copia del Contratto 

collettivo decentrato integrativo, corredato di apposita tabella economica di riparto delle risorse 

finanziarie del F.A.M.P. per l'anno 2017 - 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. 

Esaminata la suddetta tabella di riparto delle risorse del "Fondo di ammnistrazione per il 

miglioramento delle prestazioni" anno 2017 da imputare per il 2017 e il 2018, in conformità alla 

ripartizione dis~osta con D.D. n. 1874/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, unitamente al 

prospetto di ripartizione quote delle risorse attribuite all'art.35 nei quattro sub budget, spettanti agli 

Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, di cui alla nota prot. 129491 del 

21.11.2017 del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale - Servizio 12"Gestione 

bilancio F.P", la Scrivente rileva la compatibiltà dei costi della predetta contrattazione decentrata 

con i vincoli di bilancio e il sostanziale rispetto di quanto stabilito dal C.C.R.L. relativamente alla 

utilizzazione del Fondo in argomento. 

IL DIRE'.fTORE,çAP~~-~~,~·- RAGIONERIA CENTRALE 

---{Dott.ss 

L' rsTRtL_\~ Tie, · orRfr. nvo 
(Dotr~ ~el._ 

/ 


