Deliberazione n. 76 /2019/CCR

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
Nella camera di consiglio 26 marzo del 2019, composta dai seguenti magistrati:
Luciana SAVAGNONE

- Presidente

Anna Luisa CARRA

- Consigliere

Antonio NENNA

- Consigliere

Adriana LA PORTA

- Consigliere

Alessandro SPERANDEO

- Consigliere

Giuseppe di PIETRO

- Primo Referendario – relatore

Francesco Antonino CANCILLA

- Primo Referendario

Tatiana CALVITTO

- Referendario – relatore

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per
la Regione siciliana, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e
successive modificazioni;
vista l’ordinanza delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 2/2019/SSRR/INPR,
depositata in data 8 marzo 2019;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l’art. 27 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come modificata dall’art. 29 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio
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normativo ed economico 2016 - 2018, pervenuta a questa Sezione in data 4 marzo 2019 (prot.
PG/2019/170);
vista, altresì, la relazione tecnico-finanziaria dell’ARAN Sicilia sulla quantificazione dei costi
contrattuali, come integrata e definitivamente depositata in data 5 marzo 2019 (prot.
PG/2019/176);
vista l'ordinanza presidenziale n. 67 del 7 marzo 2019, con cui sono stati nominati relatori il
Primo Referendario Giuseppe di Pietro ed il Referendario Tatiana Calvitto;
vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 15 marzo 2019, di convocazione dell’Adunanza generale
della Sezione di controllo per la Regione siciliana per le camere di consiglio dei giorni 22 e 26
marzo 2019;
visto il rapporto del Nucleo tecnico sul costo del lavoro pubblico presso le Sezioni riunite della
Corte dei conti per la Regione siciliana, prodotto in data 20 marzo 2019;
vista la relazione dei Magistrati relatori, depositata in data 26 marzo 2019;
uditi, all’odierna camera di consiglio, i relatori Primo Referendario Giuseppe di Pietro e
Referendario Tatiana Calvitto,
visto l’allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
DELIBERA
di rilasciare certificazione positiva per l’ipotesi di accordo quadro in esame, con le osservazioni e
le raccomandazioni contenute nell’allegato rapporto di certificazione.
ORDINA
la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante l’allegato
rapporto di certificazione, all’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, al
Presidente della Regione siciliana, all’Assessore regionale delle Autonomie locali e della
Funzione pubblica e all’Assessore regionale dell’Economia.
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