D.R.S. n. 263 del 3 gen. 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.L. vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.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”;
il D.P. Reg. n.706 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale alla Dott.ssa Rosalia Pipia a far data dal 15/02/2018, in esecuzione della
deliberazione della Giunta regionale n.57 del 13/02/2018;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021”;
la deliberazione della Giunta regionale n.75 del 26 febbraio 2019 con cui si approva il Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021, il bilancio finanziario
gestionale ed il Piano degli indicatori;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della
legge regionale n.3/2016;
il D.D.G. n. 4991 dell’1/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferraro l’incarico di Dirigente
del Servizio 7 “Trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato” del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 01/08/2019;
il D.D.S. n.5171 del 28/08/2019 con il quale, tra l’altro, è stata disposta e autorizzata la liquidazione della somma di
€ 329,40 sul capitolo 108166 art.8 codice gestionale U 1010201001 per il pagamento dei contributi ai fini
pensionistici a carico dell’Amministrazione regionale relativi alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e
non goduto dalla Sig.ra Tumminello Gioacchina - nata a Monreale (PA) il 22/06/1964 c.f. TMMGCH64H62F377P
dipendente regionale dispensata dal servizio per inabilità ai sensi della Legge 335/95 a decorrere dall’1/12/2017 mediante emissione del seguente mandato di pagamento:
Fondo per il pagamento del trattamento di
quiescenza e buonuscita del personale regionale

CC:

IT13J0200804686000101283672

Unicredit

€ 329,40

CONSIDERATO che il sopra citato mandato di pagamento di € 329,40 è stato oggetto di rilievo da parte della competente
Ragioneria Centrale, in quanto il codice iban indicato nel D.D.S. n.5171 del 28/08/2019 è risultato difforme da
quello inserito nel titolo di spesa;
TENUTO CONTO di avere erroneamente riportato sul predetto D.D.S. n.5171 del 28/08/2019 le coordinate bancarie
“IT13J0200804686000101283672” del conto corrente intestato al Fondo per il pagamento del trattamento di
quiescenza e buonuscita, nel quale versare i contributi ai fini pensionistici a carico dell’Amministrazione regionale
relativi al personale regionale non destinatario dei commi 2 e 3 dell’art.10 della Legge regionale n.21/86 (c.d.
“contratto 2”);
ACCERTATO che la Sig.ra Tumminello Gioacchina, istruttore direttivo C4 a tempo indeterminato già in servizio presso il
Dipartimento regionale tecnico, appartiene al personale regionale destinatario dei commi 2 e 3 dell’art.10 della L.r.
n.21/86 (c.d. “contratto 1”) per il quale i contributi di quiescenza a carico dell’Amministrazione sono da versare nel
conto corrente bancario con codice iban “IT16T0200804686000104108105”;
RITENUTO pertanto di dovere rettificare l’art.2 del D.D.S. n.5171 del 28/08/2019 nella parte in cui dispone ed autorizza la
liquidazione della somma di € 329,40 mediante emissione di mandato di pagamento sul capitolo 108166 art.8 codice
gestionale U 1010201001;

DECRETA

ARTICOLO UNICO – Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e trascritto, a rettifica dell’art.2 del
D.D.S. n.5171 del 28/08/2019, si dispone la liquidazione della somma di € 329,40 sul capitolo 108166 art 8 - codice
gestionale U 1010201001– per il pagamento dei contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione
relativi alla monetizzazione delle ferie non fruite a favore della Sig.ra Tumminello Gioacchina, nata a Monreale
(PA) il 22/06/1964 c.f. TMMGCH64H62F377P istruttore direttivo C4 già in servizio presso il Dipartimento
regionale Tecnico, mediante emissione del seguente mandato di pagamento:
Fondo per il pagamento del trattamento di
quiescenza e buonuscita del personale regionale

CC:

IT16T0200804686000104108105

Unicredit

€ 329,40

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, previa pubblicazione
ai sensi del dell'art. 98 comma 6 della L.r. 7 maggio 2015 n.9 .
Palermo, lì 30 gen. 2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
F.to Dott.ssa Rosaria Ferraro
Il funzionario direttivo
F.to Liliana Derito

Originale agli atti d’ufficio

