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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 

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

–––––––– 

Il Dirigente Generale 
 

 

 

 

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” - dalla gestione degli interventi; 

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 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”; 

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

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; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 3 gennaio 2019 concernente 

”Autorizzazione esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio 2019. 

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;  
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VISTA la nota prot. n. 166167 del 30/12/2014 con la quale il Dirigente del Servizio “Autoparco 

Regionale” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha 

assegnato il Sig. Campofiorito Antonio, a far data dal 02/01/2015, nella funzione di 

autista per l’assolvimento delle esigenze di mobilità di questo Ufficio Speciale Autorità 

di Audit, precisando che la spesa relativa all’attività di lavoro straordinario è a carico del 

Dipartimento o Ufficio che utilizza il servizio. 

CONSIDERATO che il Sig. Campofiorito Antonio assicura la necessaria mobilità del Dirigente 

Generale e del personale di questo Ufficio Speciale presso le varie sedi istituzionali;  

VISTA la nota n. 580 del 07/02/2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Sig. 

Campofiorito Antonio, a far data dal 01/01/2019, alla corresponsione della speciale 

indennità di presenza, ex art. 16, comma 3, della L.R. 10/2000 e s.m.i., per le ore di 

straordinario svolte per conto dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit nei giorni feriali in 

orario ordinario, nei giorni festivi o in orario notturno o in orario notturno-festivo per il 

periodo gennaio-dicembre 2019, escluso il mese di agosto; 

RITENUTO, pertanto, di poter considerare le prestazioni in plus-orario, autorizzate con nota 

prot. n. 580 del 07/02/2019, espletate dal Sig. Campofiorito Antonio - autista, per il 

periodo gennaio-dicembre 2019, escluso il mese di agosto, quale speciale indennità di 

presenza di cui all’articolo 16, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;   

D E C R E T A 

Articolo unico 

Per le motivazioni esposte in premessa, le prestazioni in plus-orario, autorizzate con nota n.  580 

del 07/02/2019, espletate dal Sig. Campofiorito Antonio - autista, per il periodo gennaio-dicembre 

2019, escluso il mese di agosto, sono da considerare quale speciale indennità di presenza di cui 

all’articolo 16, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,  nell’ambito della 

disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 124010 esercizio finanziario 2019. 

Palermo 7 febbraio 2019 

   

         F.to Il Dirigente Generale 

                               Grazia Terranova 

 

 


