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Repubblica Italiana 

 
        REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO ECONOMIA 
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
IL RAGIONIERE GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione 
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia 
di pensionamento”; 

VISTO  l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, 
che prevede distinti stanziamenti per il Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni 
(F.A.M.P.) del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato; 

VISTO  il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti 
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio 
economico 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (n. 15) del 21 maggio 2005, n. 22; 

VISTI in particolare, gli articoli 87 ed 89 del citato contratto collettivo di lavoro comparto non dirigenziale, relativi, 
rispettivamente, alla istituzione del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni 
(F.A.M.P.) ed alla relativa ripartizione tra i Dipartimenti regionali e gli Uffici speciali di cui all’art. 4, comma 
7, della legge regionale n. 10/2000; 

VISTO  il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti 
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Prime disposizioni giuridiche e norme di 
rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 
2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (n. 20) del 30 
maggio 2008, n. 24; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”, e le modifiche 
ad esso apportate dal Decreto Presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la 
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTA  la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'articolo 49, comma 13, che abroga l'articolo 16 
della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ed in particolare il comma 4, che stabilisce l'applicazione 
dell'articolo 88 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione 



Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – quadriennio giuridico 
2002-2005 al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio del Garante; 

VISTA  la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 e successive modifiche ed 
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per 
gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli; 

VISTA la Circolare n. 16 del 15 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro 
– Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro vengono indicati i limiti massimi di spesa entro 
i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di 
pagamento nel corso dell'esercizio 2015; 

VISTO  il DDG n. 2064 del 18/9/2015 con il quale, sono state distribuite le quote fisse per la liquidazione dell'acconto 
sulla partecipazione al piano di lavoro al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in 
ottemperanza dell’Accordo sottoscritto in data 5/8/2015 dall’ARAN Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO  il DDG n. 2634 del 4 novembre 2015 con il quale, a  parziale modifica delle variazioni disposte con il DDG 
2064 del 18/09/2015, a seguito dei riscontri effettuati dai Servizi del personale sulle quote distribuite per il 
pagamento degli acconti del FAMP 2015 dai quali è emerso che erano state distribuite anche le quote di alcuni 
dipendenti che godono di un diverso trattamento accessorio, ed in particolare il personale in servizio alla 
Batteria di Palazzo d’Orleans incardinato alla Segreteria generale ed il personale comandato presso enti 
diversi incardinato al Dipartimento Agricoltura, sono state apportate variazioni compensative in diminuzione 
degli articoli 1 e 24 del capitolo 212015; 

VISTA  la nota prot. n. PG/2015/770 del 24 settembre 2015 con la quale l’ARAN Sicilia relaziona e trasmette l’ipotesi 
di Accordo relativo all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2015 
sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali in data 22 settembre 2015, conformemente 
alle direttive emanate dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ed alla 
quantificazione di cui alla nota n. 42099 del 28/7/2015 della Ragioneria Generale della Regione,; 

VISTA  la nota prot. n. PG/2015/812 del 5 ottobre 2015, con la quale l’ARAN Sicilia trasmette l'Accordo relativo 
all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente il FAMP 2015, sottoscritto, in data 
1 ottobre 2015 dall’ARAN Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTA  la nota prot. n. 142000 del 28 ottobre 2015 e la successiva mail di rettifica del 3 novembre 2015, con le quali 
il Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale – Servizio 2°, ai fini della ripartizione del FAMP per 
l'anno 2015, trasmette i prospetti riportanti le risorse da attribuire a ciascun Dipartimento in base al numero 
dei dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato assegnati agli stessi alla data del 31/12/2014, 
nei quali sono indicati i budget assegnati, le riserve approvate, gli acconti da decurtare, opportunamente 
rettificati a seguito delle segnalazioni pervenute dai servizi del personale in occasione del pagamento degli 
acconti medesimi come specificato  nella nota di chiarimento prot. n. 146091 del 4 novembre 2015, e le 
variazioni da apportare a saldo per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016; 

VISTA  la nota prot. n. 142008 del 28 ottobre 2015 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica e del 
Personale – Servizio 2°, chiede l’impinguamento dello stanziamento, come da prospetto allegato, dei 
pertinenti articoli dei capitoli 108006 e 109001, per provvedere  al pagamento degli oneri sociali e dell'IRAP 
calcolate a seguito della proposta ripartizione nei capitoli 212015, 212031, 108106 e 108134 delle somme 
destinate al pagamento del saldo FAMP 2015 al personale del comparto a tempo indeterminato e determinato;  

CONSIDERATO che le somme da ripartire per il FAMP anno 2015, in conformità a quanto disposto dal comma 8 
dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per il personale a tempo indeterminato ammontano, 
complessivamente ad euro 48.499.000,00 e che le stesse, ai sensi del citato D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., sono 
iscritte nel bilancio regionale del corrente anno al capitolo 212015 per euro 38.799.000,00 e nel bilancio 
regionale 2016 per euro 9.700.000,00, pari alla quota di saldo FAMP 2015 da erogare nel prossimo esercizio; 

CONSIDERATO che le somme da ripartire per il FAMP anno 2015 per il personale a tempo determinato ammontano ad 
€ 1.509.000,00, iscritte nel bilancio regionale per il corrente anno al capitolo 212031, in attuazione delle 
disposizioni che hanno prorogato i relativi contratti fino al 31 dicembre 2016 (co 5 dell’art.32 della L.R. n. 
5/2014); 

RAVVISATA la necessità - a seguito dell'attribuzione dei budget destinati al Fondo di Amministrazione per il 
miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per l'anno 2015 del personale a tempo indeterminato e del 
personale a tempo determinato desumibili dai prospetti allegati “A” e “B”, parti integranti del presente decreto 
– di procedere all’iscrizione a saldo, in termini di competenza, ai pertinenti articoli del capitolo 212015 della 



somma complessiva di euro19.330.474,39 per l’esercizio 2015 e di euro 8.438.434,08 per l’esercizio 2016,  
al capitolo 108106 della somma di euro 108.856,19 per l’esercizio 2015 e di euro 52.717,16 per l’esercizio 
2016, all’articolo 6 del capitolo 108160 della somma di euro 102.393,18 per l’esercizio 2015 e di euro 
49.337,82 per l’esercizio 2016, all’articolo 1 del capitolo 150011 della somma di euro 3.336.502,24 per 
l’esercizio 2015 e di euro 1.159.510,94 per l’esercizio 2016, mediante utilizzo, per l’importo complessivo di 
euro 22.878.226,00 per l’esercizio 2015 e di euro 9.700.000,00 per l’esercizio 2016, delle disponibilità 
dell’articolo. 34 “Somme da ripartire” del capitolo 212015, nonché di procedere all’iscrizione a saldo, in 
termini di competenza, della somma complessiva di euro 987.829,30 sui pertinenti articoli del capitolo 
212031 e della somma di euro 3.784,70 sul capitolo 108134, mediante corrispondente riduzione, dell’importo 
complessivo di euro 991.614,00 delle disponibilità dell’art. 34 “Somme da ripartire” del capitolo 212031; 

RAVVISATA la necessità, per consentire ai servizi del personale il pagamento degli oneri sociali e dell'IRAP sulle somme 
ripartite con il presente decreto, di iscrivere la complessiva somma  di euro 5.225.746,00 in aumento della 
dotazione di competenza dei pertinenti articoli del capitolo 108006, mediante utilizzo delle disponibilità 
dell'articolo 15 “Somme da ripartire” del medesimo capitolo, e la complessiva somma  di euro 1.706.646,00 
in aumento della dotazione di competenza dei pertinenti articoli del capitolo 109001, mediante utilizzo delle 
disponibilità dell'articolo 15 “Somme da ripartire” del medesimo capitolo; 

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 
ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e 
successive modifiche ed integrazioni le necessarie variazioni; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli 
di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1149/2015 e successive modiche ed integrazioni sono introdotte, 
per l'esercizio finanziario 2015 le seguenti variazioni, in termini di competenza, il cui utilizzo, sia in termini di impegni 
che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità di cui alla Circolare n. 16/2015 e 
successive modifiche ed integrazioni citata in premessa : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B.   DENOMINAZIONE               VARIAZIONI  
                      2015                  2016  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Rubrica              2 - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
Titolo              1 - Spese correnti 
Aggregato economico   1 – Spese di funzionamento 
 

7.2.1.1.1. PERSONALE                       -   3.336.502,24       -   1.159.510,94 
di cui ai capitoli: 
 
108006  Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale.                       -------  ------- 
                 (spese obbligatorie). 

 
Articoli: 

  1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale               +     761.395,00  --- 
        delle autonomie locali e della funzione pubblica                        
  2.   Assessorato reg. delle Attività produttive   +      46.437,00               --- 
  3. Assessorato reg. dei Beni culturali e   + 1.549.382,00  --- 
  dell’Identità siciliana                 
  4.   Assessorato reg. dell’Economia    +    107.686,00  ---      
  5. Assessorato reg. dell’Energia e dei servizi  +    400.052,00  --- 
  di pubblica utilità            
  6. Assessorato reg. della Famiglia, delle   +    801.263,00  --- 
  Politiche sociali e del Lavoro      
  8.   Assessorato reg. delle Infrastrutture e della Mobilità     +    450.929,00       ---                     
  9. Assessorato reg. dell’Istruzione e della   +      89.006,00  --- 
  Formazione professionale          
  10. Assessorato reg. delle Risorse Agricole ed Alimentari        +    716.316,00  --- 
  11. Assessorato reg. della Salute                  +   102.322,00  --- 
  12. Assessorato reg. del Territorio e dell’Ambiente   +   107.974,00  --- 



  13. Assessorato reg. del Turismo, dello Sport e Spettacolo        +     92.984,00  --- 
     15. Somme da ripartire      - 5.225.746,00  --- 
 
 
108106  Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale   +    108.856,19        +      52.717,16 

a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale 
assegnato presso altre amministrazioni ed uffici giudiziari, 
destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.) 

 
 
108134  Spesa per la parte variabile della retribuzione del                  +        3.784,70  ------- 

personale in servizio, a tempo determinato con 
qualifica diversa da quella dirigenziale, presso altre 
amministrazioni ed uffici giudiziari, destinata al 
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.) 

 
 
108160  Somme da trasferire al Fondo di quiescenza per il pagamento +    102.393,18        +    49.337,82 

              del trattamento economico accessorio, dell'indennità mensa, 
degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. 
Articolo: 
6. F.A.M.P.                 + 102.393,18   +  49.337,82  

 
 
109001   Imposta regionale sulle attività' produttive (I.R.A.P.) da        ------  ------- 
  versare ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto 
  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della 
  Presidenza e degli Assessorati regionali. (spese obbligatorie)   

Articoli: 
  1. Presidenza della Regione e Assessorato regionale               +     244.552,00  --- 
        delle autonomie locali e della funzione pubblica                        
  2.   Assessorato reg. delle Attività produttive   +      15.663,00               --- 
  3. Assessorato reg. dei Beni culturali e   +    521.162,00  --- 
  dell’Identità siciliana                 
  4.   Assessorato reg. dell’Economia    +     36.323,00  ---      
  5. Assessorato reg. dell’Energia e dei servizi  +   124.591,00  --- 
  di pubblica utilità            
  6. Assessorato reg. della Famiglia, delle   +  269.937,00  --- 
  Politiche sociali e del Lavoro      
  8.   Assessorato reg. delle Infrastrutture e della Mobilità     +  152.070,00       ---                   
  10. Assessorato reg. delle Risorse Agricole ed Alimentari        + 241.578,00  --- 
  11. Assessorato reg. della Salute                 +   34.514,00  --- 
  12. Assessorato reg. del Territorio e dell’Ambiente  +  34.925,00  --- 
  13. Assessorato reg. del Turismo, dello Sport e Spettacolo       +   31.331,00  --- 
    15. Somme da ripartire                 - 1.706.646,00  --- 
 
      
212015  Spese per la parte variabile della retribuzione del personale      -   3.547.751,61       -  1.261.565,92         

a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, 
in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli 
uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata 
al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi 
istituzionali (F.A.M.P.). 
Articoli: 
1.   Segreteria Generale                                                               +   278.785,32  +     135.281,57 
2.   Ufficio Legislativo e Legale                    +   102.757,19  +      50.941,86 
3.   Dipartimento Protezione Civile      +   259.564,08    +    127.804,81 
4.   Dipartimento Programmazione      +   155.490,61    +     75.393,59 
5.   Dipartimento degli Affari extraregionali                             +     45.561,41    +     20.944,89 
6.   Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi                +     36.903,99    +     18.145,97 



     cofinanziati dalla Commissione Europea 
7.   Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei                     +      13.273,48   +       6.395,28 
      Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
 8.   Ufficio del Garante per i diritti dei detenuti                       +     10.258,52     +        2.564,70   
10.  Dipartimento delle Attività Produttive                 +    184.273,42    +     89.676,17 
11.   Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità                 + 6.076.183,29    + 2.242.913,38 
       Siciliana 
12.   Dipartimento del Bilancio e del Tesoro                              +   346.436,88     +    171.785,15  
13.   Dipartimento delle Finanze e del Credito                +     80.889,73     +     39.997,96 
14.   Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti                  +   897.018,79     +   293.737,52 
15.   Dipartimento dell’Energia                               +   174.475,07     +     83.589,42 
16.   Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali       +   178.386,94     +     87.378,49  
17.   Dipartimento del Lavoro, dell'orientamento, dei servizi... +2.984.759,08     +1.421.282,15 
19.   Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale    + 1.123.131,13     +  450.949,16 
20.   Dipartimento delle Autonomie Locali                  +     87.018,07      +   42.403,86 
21.   Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità              +   736.539,16      + 360.289,83 
        e dei Trasporti 
22.   Dipartimento regionale tecnico                                          +1.048.356,96     +  517.525,08  
23.   Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione              +   351.292,13     +  170.434,18 
        professionale 
24.   Dipartimento dell’Agricoltura                                          +2.088.449,33     +1.041.138,66 
25.   Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale              +   698.332,30     +  341.458,13 
26. Dipartimento degli interventi per la pesca                           +    53.938,40      +   26.729,29 
27.  Ufficio per l'attività di coordinamento sistemi 
         informativi                                                             +  107.453,60      +  52.543,25 
28    Dipartimento per la Pianificazione Strategica                   +  250.102,88      + 102.752,12 
29.   Dipartimento per le Attività Sanitarie e                             +  155.938,66      +  70.006,47 
        Osservatorio Epidemiologico 
30.   ARAN Sicilia       +    14.604,33      +     7.153,77 
31.   Dipartimento regionale dell’Ambiente                              +  262.285,36      + 129.041,17 
32.   Dipartimento regionale dell’Urbanistica                          +    91.643,47      +   44.799,02 
33.   Dipartimento regionale del Turismo,                                +   355.816,76     + 174.267,68 
        dello Sport e dello Spettacolo  
34.   Somme da ripartire                                                           -22.878.226,00     -9.700.000,00  
35.   Uffici alle dirette dipendenze del Presidente                    +      65.963,57    +    31.694,21 
        della Regione 
36.   Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo                  +   11.523,40       +      5.909,00 
38.   Ufficio speciale per il coordinamento delle attività         +     3.067,07       +     1.506,31 
        tecniche  e di vigilanza sulle opere pubbliche 

 
 
212031  Spese per la parte variabile della retribuzione del personale       -      3.784,70  ------ 

a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale, 
in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli 
uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata 
al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi 
istituzionali (F.A.M.P.). 
Articoli: 
3.      Dipartimento Protezione  civile     +      450.376,71  --- 
11.    Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità                +       84.191,63  --- 

                  Siciliana 
  14.    Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti    +    381.610,44  ---  

17.   Dipartimento del  Lavoro, dell'orientamento, dei servizi...+      12.061,05        --- 
21.   Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità               +       1.058,74  --- 
        e dei Trasporti 
23.   Dipartimento dell'istruzione e della Formazione               +       1.392,25  --- 
        Professionale 
24.   Dipartimento dell’Agricoltura                                +      1.324,39  --- 
31.   Dipartimento dell’Ambiente                   +    54.604,34  --- 
33.   Dipartimento regionale del Turismo,                                   +     1.209,75  --- 
        dello Sport e dello Spettacolo  



34.   Somme da ripartire                                                              -  991.614,00  --- 
 
 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 
  Rubrica               4 – Comando del corpo forestale della Regione Siciliana 
  Titolo               1 – Spese correnti 

Aggregato economico     1 – Spese di funzionamento 
 
12.4.1.1.1.  PERSONALE         +   3.336.502,24      +   1.159.510,94                       
di  cui al capitolo: 
   
150011  Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale,  +   3.336.502,24      +   1.159.510,94 

a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale 
in servizio presso il Comando del Corpo Forestale e presso 
l'Azienda Foreste Demaniali destinata al miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali. (F.A.M.P.) 
Articolo:  
1. Personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale   +  3.336.502,24  + 1.159.510,94 

 
Art. 2 

 
          Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicato sul sito internet 
della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, della L.R. 21/2014. 
 
Palermo, lì  6/11/2015 
                     

                IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                               F.TO (Salvatore Sammartano) 

 
IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO   

(Gloria Giglio) 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
(Maria Anna Patti) 

 


