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(liquidazione indennità cuffia Dicembre 2019 Funzione Pubblica

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

IL DIRIGENTE DEL 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;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 488 del 30/12/2019 Approvazione disegno di legge,
“Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la L.R. n. 1 del 24 Gennaio 2020 con cui è stata approvata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario fino ad aprile 2020;
VISTA la deliberazione n.62 del 16 febbraio 2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge 113 del 23/3/1985 e l’art. 25 del DPR n. 11/95 contenenti disposizioni nei confronti del
personale ipovedente cui spetta l’indennità di mansione centralinista (cosiddetta cuffia);
VISTA la legge 196/2009, art. 14 e s.m.i., in ordine all'obbligo di ordinare pagamenti o incassi al
tesoriere o cassiere esclusivamente tramite l'infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, a decorrere dal mese di gennaio 2018;
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. Reg 27/06/2019 n. 12, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 3/2016 – pubblicato
nella G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019;
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;
VISTE le note in allegato, con le quali i Servizi dell’Assessorato Funzione Pubblica comunicano le
giornate di presenza ai fini della liquidazione dell’indennità di mansione ai sensi e per gli effetti della
Legge 113/85 e s.m.i., spettanti ai centralinisti ipovedenti, per il mese di dicembre 2019;
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VISTO il DRS. 8481 del 09/12/2019 con il quale è stato disposto l’impegno dell’indennità di cuffia dal
mese di ottobre a dicembre 2019
RITENUTO
di dover procedere alla liquidazione sul Capitolo 108181 della somma di euro 718,68 per il
pagamento dell’indennità cuffia ai dipendenti in servizio presso il Dipartimento Regionale Funzione
Pubblica, per il periodo di dicembre 2019, nonché degli oneri riflessi sui pertinenti capitoli di spesa come
da prospetto allegato al presente provvedimento.
DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ai sensi del D.L.gs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone la liquidazione della somma lorda
di € 718,68 a gravare sul capitolo di spesa 108181 SPESE PER EMOLUMENTI DI NATURA OBBLIGATORIA DIVERSI
DAGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON VEDENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE. (SPESE OBBLIGATORIE) codice 1.01.01.01.004 impegno n.30 del 2019 Bilancio

della Regione Siciliana rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale esercizio
provvisorio 2020, come di seguito riportate:
€ 414,94 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente per la
liquidazione dell'indennità di cuffia ai centralinisti del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
per il periodo di dicembre 2019 mediante titoli di spesa diretti in favore del beneficiario;
€. 240,46 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;
€ 63,28 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;
Art.2) Si dispone, altresì, la liquidazione delle seguenti somme per oneri riflessi a carico
dell’amministrazione:
€ 173,94 sul cap. 108006 art 1 codice 1.01.02.01.001 a valere sull’impegno di spesa n.1194 del
2019 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;
€ 61,06 sul capitolo di spesa 109001 impegno n. 924 del 2019 codice 1.02.01.01.001 per la
liquidazione dell’IRAP mediante girofondo alla Regione Siciliana sul conto corrente bancario n.
0100003245350200022988-I;
Art.3) 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. 68, della L.R. 12/08/2014 n. 21 e
s.m.i..
Palermo li, 30/03/2020
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Stimolo)
F.to L’Operatore
(Francesca Alfano)
ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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