D.D.S. n. 8379

del 05/12/2019

(Dip. Famiglia - Liquidazione premialità art. 94 anno 2016)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI,
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 9

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
VISTI i CC.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana per il quadriennio
giuridico 2002-2005, e s.m.i. , e per il Triennio normativo ed economico 2016-2018;
VISTA la L.R. n. 9 del 7/5/2015 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – legge di
stabilità regionale ed in particolare l'art. 49, commi 1 e 27;
VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019 - disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 - legge
di stabilità regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2019;
VISTA la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
"Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il Piano degli indicatori"
relativo al Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021 di cui alla L.R.
2/2019;
VISTA la circolare n. 19/2017, prot.62652 del 18/12/2017, della Ragioneria Generale della Regione
Siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+.
VISTO il D.P. n. 12 del 27.06.2019 (GURS n. 33 del 17.07.2019) di approvazione del regolamento di
attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della
L.R. 3/2016;
VISTO il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019 di approvazione del contratto di lavoro stipulato tra il
Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e il Dott.
Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell’amministrazione regionale, preposto a
capo del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio” del Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica, a decorrere dal 01/08/2019;
VISTO il D.D.S. n. 7488 del 01/12/2016 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di euro
435.126,29= sul Cap. 212015 art. 16 per il pagamento dei compensi spettanti a titolo di FAMP anno
2016 al personale del comparto del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali, di
cui € 348.101,03 per l’anno 2016 ed € 87.025,26 per l’anno 2017;
VISTO il D.D.S. n. 7528 del 02/12/2016 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di euro
895.961,00= sul Cap. 108006 art. 6 per il pagamento degli oneri sociali riflessi a carico
dell’amministrazione Regionale sulle competenze da erogare a titolo di FAMP anno 2016 al personale
di cui al 1º comma dell’art. 10 della legge regionale 21/86 del comparto dei Dipartimenti
dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro;
VISTO il D.D.S. n. 3433 del 22/06/2017 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di euro
204.878,33= sul Cap. 108171 art. 6 per il pagamento degli oneri sociali riflessi a carico
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dell’amministrazione Regionale sulle competenze da erogare a titolo di FAMP anno 2016 al personale
di cui al 2º e 3º comma dell’art. 10 della legge regionale 21/86 del comparto dei Dipartimenti
dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro;
VISTO il D.D.S. n. 8981 del 28/12/2016, con il quale è stato disposto l'impegno sul capitolo 109001
per IRAP anno 2016 sulle competenza dovute dei Dipartimenti dell’Assessorato della Famiglia, delle
politiche sociali e del Lavoro;;
VISTO il D.D. n. 128 del 27/02/2019, con il quale, a conclusione della procedura di “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi”, sono state apportate al Bilancio della Regione Siciliana le
variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
VISTA la nota prot. 39105 del 19/11/2019 con la quale il Dirigente dell’Area “Coordinamento” del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ha richiesto la quantificazione delle
somme complessive da ripartire relative alla premialità ex art. 94 C.C.R.L. 2002/2005 per gli anni 2016
e 2017;
VISTA la nota prot. 132491 del 20/11/2019 del Serv. 9/F.P. con il quale è stata comunicata, tra l’altro,
la somma da ripartire per la premialità art. 94 anno 2016 a favore dei dipendenti del comparto del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, ammontante ad € 14.420,56;
VISTA la nota Direttoriale prot. 133554 del 21/11/2019 del Servizio 6 di questo Dipartimento che
comunica il termine ultimo per l’effettuazione dei conguagli fiscali e previdenziali con particolare
riferimento al personale collocato in quiescenza nel corso dell’anno 2019, nei confronti del quale non
si potrà , pertanto, corrispondere alcun ulteriore emolumento oltre la data del 26/11/2019;
VISTA la nota Direttoriale prot. 41320 del 03/12/2019 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
con la quale è stato trasmesso copia del verbale della contrattazione decentrata dipartimentale del
29/11/2019 con quale sono stati definiti i criteri per l’erogazione della premialità art. 94 degli anni
2016 e 2017, e l’elenco completo del personale beneficiario;
CONSIDERATO che occorre accantonare le quote spettanti ai dipendenti deceduti che saranno
liquidate alla presentazione della documentazione da parte degli eredi;
RITENUTO, a seguito dei riscontri effettuati, di dover procedere alla liquidazione all’importo lordo
complessivo di € 13.069,61 sul Capitolo 212015 art. 16 per il pagamento della premialità di cui
all’art. 94 CCRL per l’anno 2016 al personale non dirigenziale del Dipartimento della Famiglia e delle
politiche sociali, nonché alla liquidazione dei relativi oneri sociali a carico dell’Amministrazione,
come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento (All. 1)
DECRETA

Art. UNICO) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone la liquidazione della premialità
di cui all’art. 94 CCRL per l’anno 2016 al personale non dirigenziale del Dipartimento della Famiglia
e delle politiche sociali per l’importo lordo complessivo di € 13.069,61 sul capitolo 212015 art. 16
codice 1.01.01.01.004 a carico del D.D.S. n. 7488 del 01/12/2016 sull’impegno n. 69/2019 per gli
importi dettagliatamente riportati nell’allegato “Prospetto di liquidazione”.
Si dispone, altresì, contestualmente, la liquidazione dei relativi oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione riportati dettagliatamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione” (All. 2):
 Capitolo 108171 art. 6 codice 1.01.02.01.001, impegno n. 245/2019
 Capitolo 108006 art. 6 codice 1.01.02.01.001, impegno n. 292/2019
 Capitolo 109001 codice 1.02.01.01.001, sull’impegno n. 91/2019
Le suddette liquidazioni avverranno tramite titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di
versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’amministrazione, fiscali e previdenziali,
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sono indicati analiticamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione”, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
 La somma complessiva di 704,53 sul Cap. 212015, a favore dei pensionati dell’anno 2019,
liquidabile nell’esercizio 2019, scaduta ma non pagata sarà erogata con l’emissione dei titoli di
spesa in conto residui nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi della nota prot. 133554 del
21/11/2019.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e, altresì,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R.
7/05/2015 n. 9.
Palermo li, 05/12/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)

Il Funzionario Direttivo
(Cinzia Lo Burgio)

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
ALLEGATO AL D.D.S. N. 8379 DEL 05/12/2019
SOMME DI CUI SI DISPONGONO I MANDATI DI PAGAMENTO:
A

TIPOLOGIA PAGAMENTO

PREMIALITA' ART. 94 ANNO 2016

B

C

D

E
QUIESCENZA
Contratto 1
CAP. 3402
ART. 1 CAPO 17
CAP 212015

IMPORTO LORDO
B+D+E+F

NETTO SORTE
CAPITALE

TOTALE RITENUTE
D+E

IRPEF
CAP. 1023
ART. 2 CAPO 6

CAP 212015

CAP 212015

CAP 212015

CAP 212015

12.365,08

7.161,73

4.943,16

4.088,07

F
ONERI A CARICO AMM.NE
QUIESCENZA
IRAP - Girofondo
Contratto 2
Contratto 1 Fondo
Contratto 2 Fondo
Ragione Sicilia
Fondo Pensioni c/c
Pensioni c/c
Pensioni c/c
IBAN: 01000 03245
IT13J02008046860 IT16T020080468600010 IT13J020080468600
350200022988 - I
00101283672
4108105
0101283672
CAP 212015

855,09

260,19

CAP 108171
2.299,43

CAP 108006
692,85

SOMME DA LIQUIDARE NEL 2019 E DA PAGARE NELL'ESERCIZIO 2020 IN CONTO RESIDUI A FAVORE DEI DIPENDENTI PENSIONATI NELL'ANNO 2019

DIPENDENTI

BARONE ROSARIA
CALAMITA ANTONINO
GAMBINO GIOVANNA

IMPORTO LORDO

ONERI A CARICO
AMM.NE

CAP 212015

CAP 108171

83,39

20,18

139,32

33,73

86,05

20,82

PARRINO CARMELO

127,40

30,84

PELLERITO PIETRO PAOLO

120,42

29,15

PRESTIGIACOMO ADELE GRAZIA

147,95

35,81

TOTALE

704,53

170,54

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE CAP 212015
TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE CAP 108171
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott.ssa Cinzia Lo Burgio)

13.069,61
2.469,97

IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)

CAP 109001
1.051,07

