
D.D.G. n. 603
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale;
VISTO il CCDI 2016 del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S. sottoscritto in data 

22/12/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. A del CCRL;
VISTA la nota prot. n. 8960 del 17 febbraio 2017 con la quale vengono ripartite le somme a tutti gli

uffici per il pagamento del Famp e del compenso ex art. 94 relativi all'anno 2016;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale 2016 sottoscritto con le OO.SS.

aziendali in data 16 marzo 2017 e in particolare l'art. 11;
VISTO il D.D.G. n. 3592 dell'1/08/2017 con il quale è stato approvato il piano di lavoro della

Soprintendenza BB.CC. AA. di Enna e autorizzato a favore del personale il pagamento del
saldo a carico del Famp 2016;

VISTA la  nota  prot.  n.  164  del  25/01/2018  con  la  quale  viene  inviato  il  verbale,  il  quadro
finanziario e il prospetto di liquidazione del compenso ex art. 94; 

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  Responsabile  del  citato  ufficio  ha  individuato  il  personale
meritevole  dell'attribuzione  del  compenso ex  art.  94 e  ha  provveduto  a  certificare  sulla
qualità della prestazione individuale e sull'effettiva esigibilità delle obbligazioni ai sensi del
D.Lgs n. 118/2011; 

VISTE la nota prot. n. 8020 del 28/09/2017 nelle quale viene comunicato l'esito del controllo di
gestione sul raggiungimento degli obiettivi da parte del suddetto Dirigente per l'anno 2016;

RITENUTO  di  poter  autorizzare  a  carico  del  Famp  2016  il  pagamento  delle  somme  relative
all'art.94 del CCRL a favore del personale della Soprintendenza BB.CC. AA. di Enna i cui
nominativi sono indicati nei prospetti allegati 

 
DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa si autorizza il pagamento del compenso ex art. 94
del CCRL a carico del Famp 2016 a favore del personale in servizio presso la  Soprintendenza
BB.CC. AA. di Enna i cui nominativi sono indicati nei prospetti allegati. 

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Servizio  9  della  Funzione  Pubblica  per  il
seguito di competenza e sarà pubblicato sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 68 della legge
regionale 21/2014.

Palermo, lì  13 febbraio 2018           
                                                             F.to   Il Dirigente Generale
                                                                                                              Volpes
                                                                                                                                   


