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 PROT. n.  445   / Comm  / 2016                                                              Palermo, li  22 giugno  2016 

OGGETTO: Sollecito assegnazione risorse FAMP 2016 

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali  

      e della Funzione Pubblica 

 

       All'Assessore Regionale dell'Economia 

 

       Al Dirigente Generale della Funzione Pubblica  

del Personale 

 

       Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana 

 

      p.c. Al Presidente della Regione Siciliana 

 

        All'Aran Sicilia 

                         

                                                                                  L O R O   S E D I 

 

La scrivente O.S., nonostante siano trascorsi sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2016, 

rileva che a tutt'oggi non risulta essere stato ancora avviato il prescritto iter per l'assegnazione ai 

dipartimenti regionali delle risorse finanziarie destinate al F.A.M.P. 

       Tenuto conto che tale inadempienza arreca ineludibilmente grave pregiudizio al regolare 

funzionamento della macchina amministrativa regionale, per le refluenze che la mancata 

ripartizione comporta sulla gestione ordinaria e su quella straordinaria di tutti i servizi, la cui 

organizzazione e programmazione, come è noto, necessita del ricorso al fondo di amministrazione 

per il miglioramento delle prestazioni, con  evidenti e obiettive difficoltà economiche registrate nel 

corso del primo semestre dell'anno dal personale dell'Amministrazione regionale che, comunque, 

ha fin qui dimostrato grande dignità professionale nell'assolvimento puntuale dei propri doveri; si 

confida in un positivo ed urgente riscontro, preannunciando che questa O.S. vigilerà, sul puntuale 

rispetto delle previsioni normative e di contabilità generale, nelle sedi delegate. 

  Si chiede di voler disporre l'immediato avvio delle procedure nel rispetto delle norme 

contrattuali vigenti, e nelle more dell'attuazione di quanto sopra, si ritiene utile ed opportuno che 

l'Amministrazione provveda ad assegnare il 50% delle risorse destinate al F.A.M.P. 2016 a ciascun 

ramo dell'Amministrazione, anche al fine di consentire la liquidazione sotto forma di acconto delle 

obbligazioni relative al salario accessorio fin qui maturate da ciascun dipendente.  

                                F.to                                                                                                       F.to 

      Per l'Uffico Legale e Contenzioso UGL-Fna                                                 Il Commissario UGL-Fna Sicilia 

                        Andrea Brucato                                                                                     Ernesto Lo Verso   


