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del 22 DIC 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12;
l’art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che ha disposto l’istituzione
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.);
VISTO
l’articolo 60 del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale;
VISTO
l’art. 6 della l.r. 19 maggio 2005 n. 5;
VISTO
il D.D.G. n. 5152 del 27/8/2019 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al n. 3377 del 10/9/2019 con il quale
è stata disposta l’assegnazione temporanea del sig. Abbagnato Antonino - funzionario
del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, presso l’A.R.P.A. Sicilia per un anno;
VISTA
la nota dell’A.R.P.A. prot. n. 26817 del 25/6/2020, inoltrata dal dipendente mezzo email in data 29/8/2020, con la quale il Direttore Generale concede il nulla osta alla
prosecuzione del comando per il periodo di un anno a decorrere dall’ 1/9/2020 e fino al
31/8/2021;
VISTA
la nota del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica prot. n. 10731 del 4/8/2020,
inoltrata dal dipendente a mezzo e-mail in data 15/9/2020, assunta al protocollo generale
di questo Dipartimento al n. 82318 del 16/9/2020, con la quale il Dirigente Generale ha
concesso il nulla osta al rinnovo del comando presso l’A.R.P.A. del funzionario in
parola per il periodo di un anno a decorrere dall’1/9/2020, trasmettendo in allegato alla
predetta e-mail, la richiesta di rinnovo dell’assegnazione temporanea presentata in data
11/6/2020;
VISTA
la richiesta del Servizio 5 F.P. prot. n. 83540 del 18/9/2020;
PRESO ATTO
della nota prot. n. 65349 del 29/10/2020, con la quale l’Agenzia, invia dichiarazione
degli emolumenti accessori corrisposti, quali straordinario e premio produttività,
ritenute previdenziali relative al Fondo di quiescenza della Regione Siciliana, e non al
TFR che è dovuto per gli emolumenti fissi e continuativi.
VISTA
la nota prot. n. 104813 del 12/11/2020 del Servizio 5 F.P., con cui si trasmette al Servizio
8 F.P. la dichiarazione predetta;
CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità, si dispone la proroga del comando nelle more di acquisire
entro il 1 trimestre 2021, l’attestazione del Servizio 8 F. P., dell’ avvenuto rimborso;
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RITENUTO

pertanto, di dover procedere al rinnovo dell’assegnazione temporanea in sanatoria, ai
sensi dell’art. 60 del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale, del
predetto dipendente presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per un
anno a decorrere dall’ 1/9/2020;
D E C R ETA

Art. 1

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, il sig. Abbagnato Antonino - funzionario del Dipartimento Regionale dell’
Urbanistica, è assegnato temporaneamente in sanatoria, presso l’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente, per un ulteriore anno a decorrere dall’ 1/9/2020 e fino al
31/8/2021, ai sensi dell’art. 60 del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non
dirigenziale;
Il trattamento economico fondamentale, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della legge
regionale 19/5/2005 n. 5, sarà a carico del Servizio 7 - Trattamento economico
fondamentale del personale a tempo indeterminato; al pagamento delle competenze
accessorie provvederà l’A.R.P.A. con i propri fondi.
Il Servizio 8 “Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato”
avrà cura di comunicare all’A.R.P.A. le modalità e i termini per il versamento della
contribuzione sul trattamento economico accessorio, direttamente corrisposto
dall’Agenzia, al Fondo Pensioni e/o alla Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria di competenza per il relativo visto e
pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, lì 22 DIC 2020
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to C. Madonia

originali agli atti di ufficio

