D.R.S. n. 1100
Gab. Assessore FP – interni - compenso omnicomprensivo
Imp. gen –apr 2020 - Liquid. gen – feb 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8
Trattamento economico del personale a tempo determinato
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l. r. 23 marzo 1971, n. 7, Ordinamento degli uffici e del personale dell’amministrazione
regionale;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l’approvazione del T.U. delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la l. r. 15 maggio 2000, n. 10, concernente le norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. del 10.05.2001, n. 8 e s.m.i.;
VISTO il D.A. n. 7793 del 20.11.2019 di Composizione degli uffici di Diretta Collaborazione
Dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTA la l. r. del 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2019-2021”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
VISTO il D.D.G. 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. del 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 62 del 16.02.2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la nota prot. n. 9597 del 26.02.2020, con la quale il Ragionerie Generale, nelle more
dell’eliminazione delle relative ripartizioni in articoli dei capitoli, autorizza gli impegni di spesa
sugli articoli “somme da ripartire” e “gestione accentrata” per ciascun medesimo capitolo;
VISTE le note prot. n. 821 del 7.01.2020 e n. 12115 del 31.01.2020 n. 24581 del 2.03.2020, con
le quali vengono comunicate le assenze del periodo dicembre 2019 gennaio – febbraio 2020 del
personale esterno all’amministrazione, inquadrato presso gli Uffici di diretta collaborazione
dell’Assessore delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 34.426,67 sul cap. 212016 art. 14,
per il pagamento del compenso omnicomprensivo, spettante al personale interno
all’amministrazione, inquadrato presso gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore delle
Autonomie Locali e Funzione Pubblica, di € 3.331,53 sul cap. 108171 art. 14 e di € 4.999,72 sul
cap. 108006 art. 14 per i relativi oneri riflessi e di € 2.926,27 sul cap. 109001 per IRAP, per il
periodo gennaio – aprile 2020, come da allegato elenco, che è parte integrante del presente
decreto;
RITENUTO altresì, di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 15.577,42 sul cap.
212016 art. 14, per il pagamento del compenso omnicomprensivo e dei relativi oneri a carico
dell’Amministrazione, spettante al personale interno all’amministrazione, inquadrato presso gli
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Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, di €
1.665,77 sul cap. 108171 art. 14 e di € 2.103,97 sul cap. 108006 art. 14 per i relativi oneri riflessi e
di € 1.324,07 sul cap. 109001 per IRAP, per il periodo gennaio – febbraio 2020, come da allegato
elenco, che è parte integrante del presente decreto

DECRETA
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ed ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
ART. 1 - si dispone l’impegno come di seguito riportato:

€ 34.426,67, 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
d’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’ufficio di Roma, e per i dipendenti di cui

Codice SIOPE 1.01.01.01.004 per il pagamento del
compenso omnicomprensivo, spettante al personale interno all’amministrazione, inquadrato
presso gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore delle Autonomie Locali e Funzione
Pubblica, per il periodo gennaio – aprile 2020;
 € 3.331,53 sul cap. 108171 - art. 14 (Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi al
all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003. (famp))

personale regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della l.r. 21/1986 da trasferire al fondo pensioni

Codice SIOPE 1.01.02.01.001 per contributi a carico
dell’amministrazione;
 € 4.999,72 sul cap. 108006 – art. 14 (Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale relativi al
sicilia in conto pensioni. (spese obbligatorie))

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 SIOPE 1.01.02.01.001 per contributi a carico

dell’amministrazione;
 € 2.926,27 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

Codice SIOPE 1.02.01.01.001 per IRAP, come da allegato elenco, che è parte
integrante del presente decreto;
(spese obbligatorie)

ART. 2 - si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandati di pagamento, come di
seguito riportato:

€ 15.577,42 sul cap. 212016 - art. 14 Codice SIOPE 1.01.01.01.004 per il pagamento
del compenso omnicomprensivo, spettante al personale interno all’amministrazione,
inquadrato presso gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore delle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica, per il periodo gennaio – febbraio 2020;
 € 1.665,77 sul cap. 108171 - art. 14 Codice SIOPE 1.01.02.01.001 per contributi a carico
dell’amministrazione;
 € 2.103,97 sul cap. 108006 – art. 14 Codice SIOPE 1.01.02.01.001 per contributi a carico
dell’amministrazione;
 € 1.324,07 sul cap. 109001 Codice SIOPE 1.02.01.01.001 per IRAP,
come da allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 07.05.2015, n. 7
che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e sottoposto a registrazione alla competente Ragioneria
Centrale della Presidenza, Autonomie locali e Funzione pubblica.
.

Palermo, 16.03.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mariano Di Graziano

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO
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