D.R.S. n 1072 /Serv 8 FP

(Gab. Famiglia – Impegno e liquidazione genn. – feb. 2020 compenso omnicomprensivo - esterni)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI,
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8

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 e s.m. ed integrazioni;
VISTO l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2005;
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 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. 10 del 22 giugno 2001 ed in particolare l’allegato all’ accordo sulle linee guida
sottoscritto il 28 marzo riguardante il trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli
uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
VISTO il Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29 – Regolamento attuativo dell’art. 4, comma
6, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 10 maggio 2001, n. 8;
VISTO il DDG n. 6704 del 14/10/2019, di approvazione del contratto di conferimento incarico
dirigenziale al Dott. Mariano Di Graziano del Servizio 8 “Trattamento economico del personale a
tempo determinato”, con decorrenza dal 01/08/2019;
VISTA la L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, fino al 30 aprile 2020”;
VISTA la deliberazione n. 62 del 16 febbraio 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTO il D.P.Reg. n. 28/Area 1 /S.G. del 20/02/2019 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato
nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato regionale della Famiglia, Politiche
sociali e del Lavoro;
VISTO il D.A. n. 665 del 06/03/2019, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 356 dell’ 11/03/2019, di
composizione degli Uffici di diretta collaborazione dell’ Assessore della Famiglia, Politiche sociali e
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Lavoro in cui è stato determinato, tra l’altro, il trattamento economico accessorio da corrispondere al
personale non dirigenziale;
VISTO il D.A. n. 4201 del 04/07/2019 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 4797 del 10/07/2019 di
rimodulazione della composizione degli Uffici di diretta collaborazione dell’ Assessore della Famiglia,
Politiche sociali e Lavoro in cui è stato determinato, tra l’altro, il trattamento economico accessorio
da corrispondere al personale non dirigenziale;
VISTA la nota Direttoriale prot. 141018 del 21/12/2018 del Servizio 10/FP, recante nuove disposizioni
in materia di pagamento IRAP a decorrere dall’anno 2019;
VISTA la nota prot. n. 9597 del 26 febbraio 2020 con la quale il Ragioniere Generale, nelle more
dell'eliminazione dell'articolazione dei capitoli di spesa, ha disposto di assumere gli impegni sugli
articoli “somme da ripartire” e “gestione accentrata” di ciascun medesimo capitolo;
VISTE le note prott. nn. 76 del 09/01/2020, n. 531 del 06/02/2020 e 994 del 09/03/2020, dell’Ufficio
di Gabinetto dell’ Assessore della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro con le quali sono state trasmesse
le assenze dei mesi rispettivamente di Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020 , ai fini del
pagamento della retribuzione accessoria del personale interno a tempo determinato ed esterno del
comparto;
CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento del compenso omnicomprensivo spettante al
personale interno a tempo determinato e al personale esterno in servizio presso l’Ufficio di diretta
collaborazione all’opera dell’Assessore della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro per i mesi di gennaio
e febbraio 2020 entro il corrente esercizio finanziario 2020;
RITENUTO di dovere impegnare la spesa complessiva e gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
per il pagamento del compenso omnicomprensivo agli addetti esterni e interni a tempo determinato
del comparto dell’ufficio di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore della Famiglia, Politiche
Sociali e Lavoro per i mese di gennaio e febbraio 2020 come specificato nell’allegato prospetto che fa
parte integrante del presente provvedimento, ammontante a:
 Cap. 212016 articolo 14 - euro 4.908,32 - codice 1.01.01.01.008


Cap. 108006 articolo 14 - euro 593,91 - codice 1.01.02.01.001



Cap. 109001

- euro

417,20 - codice 1.02.01.01.001
DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, si dispone l’impegno sul Bilancio della Regione
Siciliana – rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - esercizio
finanziario 2020 delle seguenti somme:
Cap. 212016 articolo 14 - euro 4.908,32 - codice 1.01.01.01.008
Cap. 108006 articolo 14 - euro 593,91 - codice 1.01.02.01.001
Cap. 109001

- euro

417,20 - codice 1.02.01.01.001

per il pagamento del compenso omnicomprensivo e degli oneri riflessi, spettante agli addetti esterni
e interni a tempo determinato del comparto dell’Ufficio di diretta collaborazione all’opera
dell’Assessore per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, come da allegato prospetto riepilogativo della
spesa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. 1).
Art.2) E’ disposta la liquidazione dell’importo lordo complessivo di € 4.908,32 sul cap. 212016 - art.
14 (Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in
servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessore
regionali, l’ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la “batteria di Palazzo
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d’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’ufficio di Roma, e per i
dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003. (famp)) codice 1.01.01.01.008 di cui al
sopracitato Art. 1 per gli importi di seguito riportati come da allegato prospetto analitico che fa parte
integrante del presente provvedimento (All. 2):
 € 2.769,42 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente,
mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari;

€ 1.697,39 a titolo di ritenuta erariale (IRPEF) a carico del dipendente, da versare in conto
entrata del bilancio regionale nel capitolo di entrata 1023 art. 2 – capo 6;

€ 215,97 a titolo di ritenute a carico del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di
quiescenza da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario n.:
IT13J 02008 04686 000101283672;

€ 225,54 a titolo di ritenute a carico del dipendente con contratto a tempo determinato per
contributi ai fini di quiescenza a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il
versamento presso il conto di Tesoreria n. IT86L 02008 04625 000103693189;
ART.3) Si dispone, altresì, contestualmente, la liquidazione dell’importo lordo complessivo di €
1.209,17 sul cap. 108006 - art. 14 (Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi al
personale regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della l.r. 21/1986 da trasferire al
fondo pensioni sicilia in conto pensioni. (spese obbligatorie) codice 1.01.02.01.001 di cui al
sopracitato Art. 1 per oneri sociali riflessi a carico dell’Amministrazione:

€. 593,91 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di
contributi ai fini di quiescenza (personale ex contratto 2) a favore del Fondo Pensioni Sicilia
sul conto corrente bancario n.: IT13J 02008 04686 000101283672;

€. 615,26 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione a titolo di
contributi ai fini di quiescenza a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il
versamento presso il conto di Tesoreria n. IT86L 02008 04625 000103693189;
ART.4) Si dispone, altresì, contestualmente, la liquidazione dell’importo lordo complessivo di €
417,20 sul cap. 109001 (Imposta regionale sulle attivita’ produttive (i.r.a.p.) da versare ai sensi del
comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della presidenza e
degli assessorati (spese obbligatorie) codice 1.02.01.01.001 di cui al sopracitato Art. 1 per IRAP
mediante mandato con girofondo alla Regione Siciliana conto corrente IBAN: 01000 03245
350200022988-I;
ART. 5) Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro
l'esercizio finanziario 2020.
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.
9/05/2015 n. 9.
Palermo li, 13.03.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to (Mariano Di Graziano)

ORIGINALE AGLI ATTI d'UFFICIO
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
UFFICI DIRETTA COLLAB. ASS. FAMIGLIA E LAVORO
COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE LIQUIDATE NEL MESE DI

MARZO / 2020

DA LIQUIDARE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DI CASSA REGIONALE DI:

Palermo

COMPENSO OMNICOMPRENSIVO D.P.10/2001 - PERSONALE COMPARTO UFF. GAB.
N.

COGNOME E NOME

Retribuzione
Lorda
1

Ritenute
ai Fini
Pension.
2

Ritenute
per TFS
3

Tratt/rimb
su Impon.
Fiscale
4

Imponibile
Fiscale (*)

Erariali

Detraz.

5=1-2-3-4

6

7

Retribuzione Emolum. Emolumenti
non
netti
soggetti
8=5-6+7
10=8+9
9

Trattenute
e rimborsi
al netto
11

Netto a pagare

12=10+11

ONERI CARICO
AMMINIST.NE
PENS.NE BUON.TA

1 CONTE ISABELLA

2.454,16

225,54

0,00

0,00

2.228,62

846,88

0,00

1.381,74

0,00

1.381,74

0,00

1.381,74

615,26

0,00

2 LUCISANO GIUSEPPE

2.454,16

215,97

0,00

0,00

2.238,19

850,51

0,00

1.387,68

0,00

1.387,68

0,00

1.387,68

593,91

0,00

4.908,32

441,51

0,00

0,00

4.466,81 1.697,39

0,00

2.769,42

0,00

2.769,42

0,00

2.769,42 1.209,17

0,00

TOTALE

VISTO SI LIQUIDA RISPONDENDO I SUPERIORI EMOLUMENTI CON
LE POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE RISULTANTI DAGLI
ATTI D'UFFICIO

(*) = L'importo fiscale risulta al netto da eventuale riduzione per assenze

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali, della Funzione Pubblica e del Personale
Dipartimento della funzione pubblica e del Personale
SERVIZIO 8
Prospetto riepilogativo della somma da impegnare per la retribuzione accessoria per gli addetti
esterni e interni a tempo determinato degli uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
alla Famiglia e Lavoro appartenenti al comparto per i mesi di gennaio e febbraio 2020

Cap. 212016/14

Dipendenti interni a tempo determinato:
COMPONENTI
Conte Isabella

fascia
D

Decorrenza
21/12/2017

Importo
assenze
Annuo
15.500,00
3

Da impegnare
genn./feb.
2.454,16

Oneri a carico Amm.ne:
615,26

- (Personale a tempo determinato - contributi INPS - 25,07% )

Dipendenti esterni:
COMPONENTI
Lucisano Giuseppe

fascia
D

Decorrenza
21/02/2019

Importo
assenze
Annuo
15.500,00
3

Da impegnare
genn./feb.
2.454,16

Oneri a carico Amm.ne:
593,91

(esterni- 24,20%)

4.908,30
1.209,16

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE CAPITOLO 212016 ART. 14
TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE CAPITOLO 108006 ART. 14

IRAP
417,20

TOTALE DA IMPEGNARE CAPITOLO 109001 (8,5% )

IL DIRIGENTE
(Mariano Di Graziano)

ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AC1 Provvedimento 20060380
2020 - GAB FAMIGLIA - COMPENSO OMNI GENN. - FEBB. 2020 ESTERNI
CAP. 212016 - ART. 14
Numero beneficiari

2

Totale lordo

4.908,32

Totale netto - sorte capitale

2.769,42 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

1.697,39 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7486 art. 0 capo 17

Contributi DPCM (ex contr.2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7551 art. 0 capo 17

Totale ritenute

1.697,39

Ritenute quiescenza a carico del dipendente (ex contr. 2) FPS

215,97 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

593,91 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

Previdenza (ex contr. 1)
Previdenza (ex contr. 2)
Totale

Oneri a carico Amministrazione quiescenza (ex contr. 1)
IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
593,91 Cap.108006/14
0,00 Cap./
417,20 Cap.109001/

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105
Versamento mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I

IL DIRIGENTE SERVIZIO 8
(Mariano Di Graziano)

