D.R.S. n. 1468

Liquidazione Competenze personale a T. D.
Esterni all’amministrazione
Comparto – aprile 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 8 – Trattamento economico del personale a tempo determinato
Il Dirigente
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 23.03.1971, n. 7, “Ordinamento degli uffici e del personale
dell’Amministrazione regionale”;
VISTO il D.P.R. 28.02.1979, n. 70, “Approvazione del testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
VISTA la l.r. 15.05.2008, n. 10, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana”;
VISTA la l.r. 16.12.2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.P. 27.06.2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
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;
VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto;
VISTA la l. r. del 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2019 – legge di stabilità regionale”;
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
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. 28958 del 12.03.2020 con la quale i Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento Funzione Pubblica delega il dott. Giovanni Stimolo alla gestione di tutta
l’ordinaria attività del Servizio 8;
VISTO il D.R.S. n. 117 del 22.01.2020 con il quale sono state impegnate le somme
necessarie per il pagamento delle competenze da erogare al personale a tempo determinato
con qualifica diversa da quella dirigenziale sul cap. 190001 art. 14, impegno n. 2, degli oneri
riflessi sul cap. 108006 art. 14, impegno n. 2 e dell’IRAP sul cap. 109001, impegno n. 2;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma di € 49.385,04 sul cap.
190001 – art. 14, destinata al pagamento degli emolumenti stipendiali per il personale a
tempo determinato, esterno all’amministrazione, con qualifica diversa da quella dirigenziale, per il
mese di aprile 2020, della somma di € 11.951,17 sul cap. 108006 – art. 14 per gli oneri

riflessi e di € 4.197,69 sul cap. 190001 per IRAP
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. UNICO
si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandati di pagamento
• della somma di € 49.385,04 sul cap. 190001 art. 14 - Codice SIOPE:
1.01.01.01.006 - (Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale in servizio con qualifica
diversa da

quella

dirigenziale

presso

gli

Uffici

dell’Amministrazione

regionale

(spese

obbligatorie)

destinata al pagamento degli emolumenti stipendiali per il personale a tempo
determinato, esterno
all’amministrazione,
dirigenziale, per il mese di aprile 2020;
•

con

qualifica

diversa

da

quella

della somma di € 11.951,17 sul cap. 108006 - art. 14 Codice SIOPE:
1.01.02.01.001 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell’Amministrazione regionale
relativo al

personale di cui al 1° comma dell’art. 10 della l .r. 21/1986 da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia

per i relativi oneri riflessi per il mese di aprile 2020;
della somma di € 4.197,69 sul cap. 109001 - Codice SIOPE: 1.02.01.01.001
109001 (Imposta regionale sulle attivi produttive ( I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2,
(spese obbligatorie))

•

dell'articolo 16 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della presidenza e degli

assessorati. (spese obbligatorie))

per

IRAP per il mese di aprile 2020, come di seguito

indicati:
•
Comparto tempo determinato – Stipendio
Versamento quote contribuzione a titolo di pensione – Contratto 2 ( a carico del dip.te)

34.336,07
4.920,40

IRPEF – Ritenute da versare in Ragioneria dall’amm. ne reg. le
Oneri sociali – 2,50 % ( DPCM 20.12.1999)
Trattenuta per malattia mese di aprile 2020
Trattenute sindacali
Addizionale regionale
Addizionale comunale saldo
Addizionale comunale acconto
Totale ritenute cap. 190001
Totale stipendio lordo
Contributi quiescenza – Contratto 2 ( a carico dell’ amm.ne)
Totale ritenute cap. 108006
IRAP
Totale IRAP cap. 109001

7.728,71
882,86
0
15,00
887,38
452,28
162,34
15.048,97
49.385,04
11.951,17
11.951,17
4.197,69
4.197,69

cap. 190001 art. 14
cap. 190001 art. 14
capo
cap.
art.
6
1023
2
17
7551
0
17
7306
0
cap. 190001 art. 14
cap. 190001 art. 14
cap. 190001 art. 14
cap. 190001 art. 14

cap. 108006 art. 14
cap. 109001

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,

08/04/2020

Il Funzionario Direttivo
I .Sacco
Il Dirigente del Servizio
Giovanni Stimolo

