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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

2<4
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 concernente Papprovazione

del Testo Unico delle leggi del1'0rdinament0 del Governo e de1l'AmministraZi0ne 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 indennita di presenza correlata alle prestazioni
lavorative, , pomeridiane, nottume e festive anche per i dipendenti individuati
dell'Assess0rat0 Bilancio e Finanze, oggi denominato Assessorato regionale dell’Ec0n0mia;

VISTO l‘a1't. 3, comma 5, della Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8 che prevede l'estensi0ne della
speciale indennita di presenza correlata alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e
festive anche per i dipendenti del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica;

VISTO il Decreto del Presiclente della Regione 15 settembre 2017, n. 1794/2017, con il quale
vengono fissati gli impoiti orari della speciale indennita di presenza per il personale
dipendente della Regione Siciliana del comparto non dirigenziale del Dipartimento
regionale della Pianificazione Strategica, in € 27,00 per la categoria “D”, € 21,00 per la
categoria “C”, € 13,00 per la categoria “B” e € 12,00 per la categoria “A”, in coerenza con
le misure fissate con i1 D.P.R. 28 febbraio 2006, n, 63 e con il D.P.R. 5 aprile 2007, n.
106/Serv. 3°S.G.;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e del1'Amministrazi0ne della Regi0ne";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, che ha emanate il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 370 del 28.06.2010 che ha modificato 1'assetto
organizzativo endodipartimentale di cui ai D.P.Reg. n. 12/2009;

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 il Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013 che reca il “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione
degli assetti dei Dipartimenti regionali di cui a1 decreto del Presidente della Regione 5
dicembre 2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni“;

VISTO 1'artic0lo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha previsto la riorganizzazione
de1l'apparat0 amministrativo regionaleg

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 13, comma 3 che dispone, con cadenza biennale,
per il quadriennio 2017-2020, Paccorpamento 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'art. 52 della legge regionle n. 9/2015;



VISTO i1 Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 recante i1 ‘Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui a11‘artico1o 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6 e successive modifiche e integrazioni';

VISTO i1 Decreto del Presidente della Regione n. 711 del 16 febbraio 2018 con i1 quale é stato
conferito a11'Ing. Mario La Rocca 1'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
regionale per la Pianificazione Strategica;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 recante “Legge di stabilita regionale”;
VISTA 1a Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “ Bilancio di previsione della Regione

Siciliana per il triennio 2019-2021”;
RITENUTO di dover individuare, per l'anno 2019, ne11‘Area 1, ne11'Area I11'[6l'd1pEi111ITl€l1t£11€ 2,

ne1l'Area Interdipartimentale 3, nel Sen/izio 2 e nel Servizio 5 le strutture intermedie del
Dipartimento Pianificazione Strategica, i cui compiti richiedono tempestivita di azione per
far fronte a speciflci adempimenti amministrativi e che assicurano agli organi di governo la
collaborazione a11'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo connesse alla
realizzazione de11‘attivita di impulso, indirizzo e coorclinamento, nonché a11a tutela dei diritti
e degli interessi della Regione;

CONSIDERATO che presso il Dipartimento regionale Pianificazione Strategica presta attivita
Iavorativa una unita di personale del comparto in posizione di comando ai sensi dell‘a1t. 1,
comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e successive modifiche e
integrazioni che nelle ore pomeridiane, giusto ordine di servizio prot. n. 15977 del
20/2/2019 collabora, su richiesta, con i1 Dirigente de11'area Interdipatimentale 3, ed i1 cui
onere gravera sul capitolo di spesa 412016 “ Rimborso alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere
per i1 personale comandato ai sensi de11‘art. 1 comma 10 della legge regionale 5 novembre
2004 n. 15”,;

CONSIDERATO che ai Dirigenti responsabili delle Strutture precedentemente individuate e
a11'unitz‘1 di personale del comparto in posizione di comando ai sensi de11'art. 1, comma 10,
della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e successive modifiche e integrazioni, verranno
assegnati, con successivi provvedimenti amministrativi, i budget in euro per le prestazioni
lavorative pomeridiane relative al periodo marzo-dicembre 2019 e che g1i stessi dovranno
essere gestiti ed utilizzati in maniera prudenziale sulla base delle effettive esigenze connesse
alle attivita di competenza di ciascuna Struttura;

RITENUTO di applicare l'importo orario lordo di € 12,00, € 13,00, € 21,00 ed € 27,00
rispettivamente per 1e categerie economiche A, B, C e D, a1 personale assegnato alle
Strutture specificate in premessa;

PRESO ATTO che ne11‘incontro tenutosi con 1e OO.SS. in data 21 febbraio 2019 e stata resa
informativa in ordine alle modalita di attribuzione della speciale indennita di presenza
correlata alle prestazioni lavorative pomeridiane;

DECRETA
ART. 1

A valere sul capitolo di spesa 108179 del Bilancio della Regione Siciliana per 1'anno 2019
rispettivamente a1 personale regionale appartenente alle categorie A, B, C e D in servizio presso 1e
Strutture del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica individuate ne11'Area 1, ne1l'Area
Interdipaitimentale 2, ne11'Area Interdipartimentale 3, nel Servizio 2 e nel Servizio 5, per situazioni
lavorative che necessitano di prestazioni in plus orario per garantire il necessario ed obbligatorio
supporto alle istituzioni, é corrisposta per i1 periodo marzo-dicembre 2019 la speciale indennita di
presenza prevista da11'art.l6, comma 7, della Legge Regionale 15.05.2000, n. 10 e successive
moclifiche ed integrazioni, con 1'applicazi0ne del1'imp0rto 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 412016 del Bilancio della Regione Siciliana per 1'anno 2019 é
corrisposta per i1 periodo marzo-dicembre 2019 a1 personale in posizione di comando 1‘equiva1ente
della speciale indennita di presenza prevista da11'a1't.16, comma 7, della Legge Regionale
15.05.2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con 1'app1icaZione de11‘importo orario
lordo relativo alla categoria economica D pari a € 27,00.

ART. 3

Con successivi provvedimenti del Dirigente Generale verra assegnato, ad ognuna delle Strutture di
cui a1 precedente Art. 1 ed a1 personale in posizione di comando di cui a11'Art. 2, i1 budget in euro
della speciale indennita di presenza, ex art. 16, comma 7, della Legge Regionale 15.05.2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
I dirigenti delle strutture intermedie, individueranno i1 personale regionale cui attribuire la speciale
indennita per 1e finalita di cui a1l'art. 16, comma 7, della Legge Regionale 15.05.2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni e provvederanno ad autorizzare per ciascuno il numero di ore
effettuabili in relazione alle effettive esigenze di servizio e comunque entro i1 budget assegnato ed i1
tetto orario annuo contrattualmente previsto.

ART. 4

I1 presente decreto sara trasmesso per i1 visto alla Ragioneria Centrale Salute.

ART. 5

I1 presente provvedimento sara inoitrato a1 competente Servizio 9 “Trattamento Economico
Accessorio" del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per i
consequenziali adempimenti relativi a1 personale regionale e a11'Area lnterdipartimenle 1 del
Dipartimento Pianificazione Strategica per i consequenziali adempimenti relativi a1 personale in
posizione di comando.

ART. 6

I1 presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione a1 Responsabile del procedimento
di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi de11’art. 68, comma 5, della legge
regionale 12/08/2014, n. 21, modificate dal comma 5, de11‘art. 98 della legge regionale 7 maggio
2515, n. 9.
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