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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
___________ 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

IL RAGIONIERE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 concernente l’approvazione 
del Testo Unico delle leggi dell’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione 
Siciliana; 
VISTO l’art.16, comma 7, della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 
integrazioni, che prevede la speciale indennità di presenza correlata alle prestazioni lavorative, 
pomeridiane, notturne e festive anche per i dipendenti individuati dell’Assessorato Bilancio e 
Finanze, oggi denominato Assessorato regionale dell’Economia; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2006, n. 63, che fissa gli importi orari 
della speciale indennità di presenza per il personale di categoria C e D della Segreteria Generale, 
degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli Uffici speciali costituiti ai 
sensi dell’art. 4, comma 7 della medesima legge, alle dipendenze del Presidente della Regione 
con sede a Palazzo D’Orleans, rispettivamente in € 21,00 e in € 27,00 sulla scorta di quanto 
concordato in apposite riunioni con i Dirigenti Generali delle strutture interessate; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2007, n. 106/Serv.3°S.G., con il quale 
vengono fissati gli importi orari della speciale indennità di presenza per il personale di categoria “A” 
e “B” in servizio presso la Segreteria Generale nonché presso gli Uffici alle dirette dipendenze del 
Presidente della Regione equiparati a Dipartimenti e non, rispettivamente in euro 12,00 per la 
categoria economica “A” ed in euro 13,00 per la categoria economica “B”; 
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, che ha emanato il 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19”; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni 
“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”; 
VISTO l’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha previsto la riorganizzazione 
dell’apparato amministrativo regionale; 
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, articolo 13, comma 3 che dispone, con cadenza 
biennale, per il quadriennio 2017-2020, l’accorpamento per materie omogenee di strutture 
dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio 
precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015; 
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 
integrazioni”; 
VISTO il Decreto del Ragioniere Generale pro-tempore n. 1846/2017 del 4 ottobre 2017, 
modificato con il D.R.G. n. 386/2019 del 13/03/2019, con il quale è stato stabilito che sulle attività 
attribuite al Dipartimento Bilancio e Tesoro, di cui al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, 
la cui durata non appare predeterminata o predeterminabile, correlate alle prestazioni lavorative 
pomeridiane, notturne e festive, remunerate al personale in servizio con la speciale indennità di 
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presenza, ex art. 16 della L.R. 10/2000 e successive modifiche e integrazioni, si applica la 
disciplina derogatoria prevista dall’articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 fatto 
salvo, in ogni caso, l’esclusivo limite delle duecentocinquanta ore annuali stabilito dall’articolo 5 del 
medesimo Decreto Legislativo; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2521 dell’8 giugno 2020 con il quale è stato 
conferito al Dott. Tozzo Ignazio, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, l’incarico 
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale 
della Regione, per la durata di anni tre, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 
199 del 28 maggio 2020 e n. 273 del 14 giugno 2020; 
VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della 
Regione siciliana per il triennio 2021/2023; 
CONSIDERATO che saranno assegnati ai Dirigenti responsabili delle Strutture del Dipartimento 
budget in euro per prestazioni lavorative pomeridiane nel periodo marzo-dicembre 2021, e che gli 
stessi dovranno essere gestiti ed utilizzati in maniera prudenziale sulla base delle effettive 
esigenze connesse alle attività di competenza di ciascuna Struttura; 
CONSIDERATO che in taluni periodi dell’anno è necessario assicurare più ampio supporto agli 
organi ed alle istituzioni regionali, in adesione alle finalità previste dall’art. 16, comma 7, della 
Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che comportano 
da parte del personale interessato la prestazione di attività lavorative nei giorni festivi o in orario 
notturno o notturno-festivo;  
RITENUTO di applicare l’importo orario lordo di € 12,00, € 13,00, € 21,00 ed € 27,00 
rispettivamente per le categorie economiche A, B, C e D, al personale assegnato alle Strutture 
specificate nella “Tabella 1”, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
RITENUTO di corrispondere per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi o in orario notturno, 
dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo come stabilito dall’art. 91 del vigente C.C.R.L. 
del personale del comparto non dirigenziale 2016-2018, i seguenti importi orari lordi di € 14,40, € 
15,60, € 25,20 ed € 32,40 rispettivamente per le categorie economiche A, B, C e D; 
RITENUTO di corrispondere per le prestazioni lavorative rese in orario notturno-festivo i seguenti 
importi orari lordi di € 15,60, € 16,90, € 27,30 ed € 35,10 rispettivamente per le categorie 
economiche A, B, C e D; 
CONSIDERATO che nell’arco del corrente anno potranno essere realizzati specifici progetti 
nell’ambito del Dipartimento Bilancio e Tesoro che potranno coinvolgere anche personale in 
servizio presso altri Uffici/Dipartimenti regionali cui verrà corrisposta la speciale indennità di 
presenza ex art. 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
RITENUTO di dover individuare nella “Tabella 2”, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, per le finalità previste dall’art. 16, comma 7 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, le attribuzioni delle Strutture del Dipartimento Bilancio e Tesoro ascrivibili alle 
attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento previste dall’art. 16 della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
RITENUTO di procedere con successive note del Ragioniere Generale all’assegnazione dei 
budget in euro della speciale indennità di presenza alle Strutture del Dipartimento Bilancio e 
Tesoro, individuate nell’allegata “Tabella 1” e per le attribuzioni di cui alla “Tabella 2” che fanno 
parte integrante del presente decreto 
  

DECRETA 

ART. 1 
A valere sul capitolo di spesa 212008 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2021 al 
personale appartenente alle categorie A, B, C e D in servizio presso le Strutture del Dipartimento  
Bilancio e Tesoro di cui alla “Tabella 1” e per le attribuzioni di cui alla “Tabella 2”, che fanno parte 
integrante del presente decreto, e per situazioni lavorative che necessitano di prestazioni in plus 
orario per garantire il necessario ed obbligatorio supporto alle istituzioni, è corrisposta, nel periodo  
marzo-dicembre 2021, la speciale indennità di presenza prevista dall’art.16, comma 7, della Legge 
Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione 
dell’importo orario lordo di € 12,00, € 13,00, € 21,00 ed € 27,00 rispettivamente per le categorie 
economiche A, B, C e D. 
 
 



 
  ART. 2  

A valere sul capitolo di spesa 212008 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2021 al 
personale in servizio presso il Dipartimento Bilancio e Tesoro che effettua prestazioni lavorative 
nei giorni festivi o in orario notturno o notturno-festivo, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno 
successivo come stabilito dall’art. 91 del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non 
dirigenziale 2016-2018, per assicurare più ampio supporto agli organi ed alle istituzioni regionali, in 
adesione alle finalità previste dall’art. 16, comma 7, della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e 
successive modifiche ed integrazioni, è corrisposta, nel periodo marzo-dicembre 2021, la speciale 
indennità di presenza prevista dall’art.16, comma 7, della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 
e successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione degli importi orari lordi di € 14,40, € 
15,60, € 25,20 ed € 32,40 rispettivamente per le categorie economiche A, B, C e D per le 
prestazioni lavorative rese nei giorni festivi o in orario notturno e degli importi di € 15,60, € 16,90, € 
27,30 ed € 35,10 rispettivamente per le categorie economiche A, B, C e D per le prestazioni 
lavorative rese in orario notturno-festivo. 
 
                   ART. 3 
A valere sul capitolo 212008 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2021 potrà essere 
corrisposta la speciale indennità di presenza, ex art. 16, comma 7, della L.R. 10/2000 e  
successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione degli importi orari lordi di cui ai superiori 
articoli del presente decreto, anche al personale in servizio presso altri Uffici/Dipartimenti regionali 
che parteciperà alla realizzazione di specifici progetti nell’ambito del Dipartimento Bilancio e 
Tesoro.  
 

  ART. 4 
I dirigenti dell’Area, dei Servizi e delle Unità di Staff individueranno il personale cui attribuire la 
speciale indennità per le finalità di cui all’art. 16, comma 7, della Legge Regionale 15 maggio 2000, 
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 
Con successive note del Ragioniere Generale verranno assegnati, ad ognuna delle Strutture di cui 
alla  “Tabella 1”, i budget in euro della speciale indennità di presenza, ex art. 16, comma 7, della 
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; ciascun Dirigente 
responsabile provvederà ad autorizzare per dipendente il numero di ore effettuabili in relazione alle 
effettive esigenze di servizio. 
 

  ART. 5 
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale Economia. 
 
        ART. 6 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente Servizio 9 “Trattamento Economico 
Accessorio” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per i 
consequenziali adempimenti.  
 

  ART. 7 
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione nel 
sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 
12/08/2014, n. 21, modificato dal comma 5, dell’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
 
Palermo, lì          

 IL RAGIONIERE GENERALE 

Avv. Ignazio Tozzo 

 

 

     Il Funzionario direttivo 

 F.to Maria Concetta Puccio    

 
                VISTO: SI PUBBLICHI 
                          Il Ragioniere Generale 
      Avv. Ignazio Tozzo 
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