D.R.S. 1104
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8 TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la l.r.n.19 del 16.12.2008 “ norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali” –
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO

il DP 12 del 05.12 .2009 “Regolamento di attuazione del titolo 2 della L. 19/2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali” – Ordinamento del Governo e dell’
Amministrazione della Regione ;

VISTO

il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e s.m. ed i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42”;

VISTA

la L.R. 1 del 24 gennaio 2020 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Re
gione per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA

la Deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019;

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 Delibera della Giunta Regionale n. 19 del 30 gennaio 2020 - Variazione al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019/2021 ed al bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021;

VISTA

la nota prot. n. 14848 del 05.02.2020;

VISTO

il DDG 8953 del 30.12.2019 che proroga i contratti di lavoro del personale a tempo
determinato del Dipartimento Protezione Civile fino al 31.12.2020;

VISTO

il DDG 6704 del 14/10/2019 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale è stato conferito al dott. Di Graziano
Mariano l’incarico dirigenziale del Servizio 8° “Trattamento Economico fondamentale del
personale a tempo determinato” con decorrenza 01 Agosto 2019;

VISTO

il D.R.S n. 362 del 06.02.2020 debitamente vistato dalla competente Ragioneria turismo e
Spettacolo al numero 2, con il quale si è provveduto ad impegnare sul 108175 art. 5 del
bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020 Cod. 1.01.02.02.001 “Contributi
sociali a carico dell’Amministrazione Regionale per Assegni Nucleo Familiare da
corrispondere al personale regionale in servizio”, la somma di € 22.500,00, per il pagamento
degli assegni familiari e degli arretrati da gennaio ad aprile 2020 al personale a tempo
determinato in servizio nei vari dipartimenti della Regione.

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione degli assegni nucleo familiare al personale a tempo
determinato impiegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il mese
di Marzo 2020;

DECRE TA
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
ART. 1

Si autorizza la liquidazione sul Cap 108175 art. 5 del bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2020 Cod. 1.01.02.02.001 “Contributi sociali a carico
dell’Amministrazione Regionale per Assegni Nucleo Familiare da corrispondere al personale
regionale in servizio” di € 4.097,81 per il pagamento degli ANF di Marzo 2020, mediante
emissione di mandato di pagamento;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R.
12/08/2014 art. 21 e s.m.i., e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo Sport e Spettacolo ai
sensi del D.R.G. n. 1421 del 28.09.2016, per il visto di competenza.

Palermo,lì 16.03.2020

Il Dirigente
f.to (M. Di Graziano)

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO

