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Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla contrattazione decentrata Integrativa per il riparto  
    FAMP 2017. Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

All’Assessorato Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo

    Dipartimento Regionale Turismo  
Area 1 – Affari Generali

 
                                                      e, p.c.        Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 

              e del Personale
          Servizio 9 Trattamento economico e accessorio
          economicoeaccessorio.fp@regione.sicilia.it

                 
                        LORO   SEDI  

 Con riferimento alla nota prot.  n. 3256/A1 del 31 gennaio 2018, e alla successiva nota  prot. n. 
4390/A1 del 8 febbraio 2018, di rettifica della precedente,  con le quali l'Area “Affari Generali del 
Dipartimento Turismo  trasmette la Contrattazione decentrata Integrativa relativa al riparto delle risorse 
FAMP 2017 di  codesto Dipartimento,  approvato e  sottoscritto  dal  Dirigente responsabile  dell'Area 
Affari generali  e dalle Organizzazioni sindacali, in data 30 gennaio 2018 e rettificato nelle ultime due 
voci di riparto delle risorse  con un  nuovo verbale  sottoscritto in data 8 febbraio 2018,  la scrivente 
Ragioneria Centrale sottolinea, ancora una volta, che ai sensi dell’art.6 del CCRL, alla stessa deve 
essere  sottoposta,  per  il  parere  di   congruità  finanziaria  con  i  vincoli  di  bilancio,  l’ipotesi  di  
contrattazione decentrata prima della sottoscrizione dell’Accordo con le OO.SS. Ciò premesso, preso, 
dunque atto degli esiti dell’Accordo, si formula il seguente parere di congruità finanziaria: 

- visto  il  D.D.  n.1874  del  10/10/2017  del  Ragioniere  Generale  della  Regione  dell’Assessorato 
Economia “Decreto riparto Famp 2017” con il quale è stato assegnato il budget per il FAMP 2017, 
per il personale a tempo indeterminato in carico al Dipartimento Turismo, sul  Cap. 212015 art. 33, 
pari ad € 860.766,00, di cui € 688.612,80 per l'anno 2017 ed € 172.153,20 per l'anno 2018; 



- visti i verbali del 30/01/2018 e del 8/02/2018 di approvazione della contrattazione decentrata  e dei 
relativi quadri economici “Allegati A e B”, concernenti rispettivamente il riparto delle risorse  del 
FAMP 2017 pari ad € 860.765,99, di cui € 528.511,03 assegnate ai nove Servizi turistici regionali, e 
il  riparto  per  il  trattamento  accessorio  del  personale  in  servizio  presso   la  sede   centrale  del 
Dipartimento, pari ad €. 332.254,97, suddiviso tra le indicate voci di salario accessorio e secondo i 
criteri previsti contrattualmente, esplicitati nell'allegato B;
Per quanto riguarda le somme assegnate per il FAMP 2017 ai nove Servizi Turistici regionali, 
che  rappresentano circa  il  68% dell’intero budget  assegnato al  Dipartimento Turismo,  la 
contrattazione in argomento non esplicita i criteri adottati per il riparto delle somme tra i 
nove SS.TT.RR.  né la destinazione delle stesse tra le varie voci del trattamento accessorio. Si  
chiede, pertanto, a codesto Dipartimento, a completamento della contrattazione in argomento 
ed ai fini di un corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, di fornire informazioni al  
riguardo;

- considerato che il parere di congruità può, in ogni caso rendersi  limitatamente  al  riparto delle 
risorse FAMP 2017 previste per il personale a tempo indeterminato che presta servizio presso la 
sede centrale del Dipartimento Turismo;

verificata  la coerenza delle percentuali assegnate sulle risorse disponibili per lavoro straordinario, 
indennità varie e Piano di lavoro , mediante la contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, 
con il disposto dell’art. 88 del CCRL relativo all’utilizzo ed alla destinazione delle risorse del FAMP 
2017, destinato, nello specifico, al personale a tempo indeterminato in servizio presso la sede centrale 
del Dipartimento  Turismo, così distinto:
Indennità consegnatari e cassiere €     7.500,00

Turnazione portieri €     3.420,000

Art. 94 CCRL €        100,00

Straordinario €    54.709,29

Parte  variabile  della  retribuzione  del  personale 
non dirigenziale 

€  266.525,68

verificato che le somme complessivamente ripartite, pari a  € 332.254,97 per l’anno 2017, trovano 
capienza  nell’ambito  delle  risorse  assegnate  al  Dipartimento  Turismo  con  il  D.D.  n.1874  del 
10/10/2017 del Ragioniere Generale della Regione ed impegnate con DRS n. 6493 del 30/10/2017;

per quanto sopra esposto

si rilascia parere positivo in merito alla congruità del riparto del FAMP 2017, limitatamente al  
riparto effettuato per la sede centrale del Dipartimento.

        Il Dirigente Responsabile
                                                                                                             della  Ragioneria Centrale

                            F.to   Patrizia Schifaudo      
       Il Funzionario Direttivo
            F.to  Maria Brandi
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