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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
–––––––– 

Area n. 1 “Amministrativa” 

 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ha previsto 

speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e 

festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza da corrispondere al personale del comparto 

non dirigenziale ed in ragione delle effettive esigenze e delle predette  prestazioni lavorative 

rese; 

VISTA la Deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di 

Governo ha istituito - ai sensi dell’art. 4, comma 7 della precitata legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10 - alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione l’Ufficio Speciale 

temporaneo per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia - 

oggi Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea; 

VISTO l’articolo 9, comma 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 

VISTO l’articolo 139, comma 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che ha previsto 

l’applicazione della speciale indennità di presenza di cui all’articolo 16, comma 3 della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10 anche per il personale del comparto non dirigenziale 

dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea;   

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni 

e, in particolare l'art. 57 che disciplina la liquidazione della spesa; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 con la quale è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio, fino al 31 marzo 2017, del Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 

finanziario 2018; 

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017, tuttora vigente, con la 

quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 

4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l’altro il Documento 

tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 16 febbraio 2018, n. 717 con il quale 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 68 del 13 febbraio 

2018, l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea” è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova; 

VISTE la nota  n. 53 dell’8 gennaio 2018, la nota n. 232 del 25 gennaio 2018, le note nn. 

372-373-374-375-376-377-378-380-381-382-383 tutte del 31 gennaio 2018, la nota n. 708 del 

22 febbraio 2018 e le note nn. 803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814-815-816 tutte 

dell’1 marzo 2018 con le quali, a seguito delle richieste dei singoli Dirigenti responsabili delle 
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strutture organizzative dell’Ufficio Speciale, si è provveduto ad autorizzare il lavoro in plus-

orario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 al personale del comparto non 

dirigenziale; 

CONSIDERATO che le suddette autorizzazioni sono da considerare quali prestazioni in 

plus-orario secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10;   

VISTO il D.A. n. 18 del 14 novembre 2005 con il quale l’Assessore regionale alla Presidenza 

ha stabilito le modalità di applicazione dell’indennità di presenza per le prestazioni in plus-

orario, in favore del personale, del comparto non dirigenziale, in servizio presso l’Ufficio 

Speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, oggi 

Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;   

RITENUTO di poter considerare le autorizzazioni di cui alla nota  n. 53 dell’8 gennaio 2018, 

alla nota n. 232 del 25 gennaio 2018, alle note nn. 372-373-374-375-376-377-378-380-381-

382-383 tutte del 31 gennaio 2018, alla nota n. 708 del 22 febbraio 2018 ed alle note nn. 803-

804-805-806-807-808-810-811-812-813-814-815-816 tutte dell’1 marzo 2018 quali 

prestazioni in plus-orario autorizzate - secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 al 

personale del comparto non dirigenziale dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”;    

D E C R E T A 

Articolo unico 

Speciale indennità di presenza per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018  

Per le motivazioni esposte in premessa, le prestazioni in plus-orario rese a seguito della nota  

n. 53 dell’8 gennaio 2018, della nota n. 232 del 25 gennaio 2018, delle note nn. 372-373-374-

375-376-377-378-380-381-382-383 tutte del 31 gennaio 2018, della nota n. 708 del 22 

febbraio 2018 e delle note nn. 803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814-815-816 tutte 

dell’1 marzo 2018 sono da considerare quale speciale indennità di presenza di cui all’articolo 

16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per i mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2018, da riconoscere al personale del comparto non dirigenziale dell’Ufficio Speciale 

“Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” nell’ambito della 

disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 124010 esercizio finanziario 2018. 

 

Palermo, lì  2 marzo 2018 

 

 

Il Funzionario Direttivo 

Leonardo Siragusa 

 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 Il Dirigente Generale 

Antonina Mazzara F.to Grazia Terranova 
 


