D.R.S. n. 6711 del

31/12/2020 /SERV 9

(Dip. Funzione Pubblica – Impegno e Liquidazione differenza Parte Variabile giugno/dicembre 2020)

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
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
il C.C.R.L. dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;
il D.P. Reg. S. 22 giugno 2001, n. 10, riguardante tra l’altro il contratto collettivo regionale di lavoro
dell’area della dirigenza ed in particolare l’art. 36, comma 1, lett c) e l’art. 40 relativi alla retribuzione di
posizione, parte variabile;
VISTA
la L.R. n. 9 del 7/5/2015 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – legge di stabilità
regionale ed in particolare l'art. 49, commi 1 e 27;
VISTA
la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 – Legge di stabilità regionale 2020/2022;
VISTA
la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;
VISTA
la deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori per il triennio
2020/2022;
VISTA
la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 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 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. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019, con il quale è stato
approvato il regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.
13, comma 3, della L.R. n. 3/2016;
VISTO
il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019, provvisto del visto della competente ragioneria centrale, di approvazione
del contratto individuale di lavoro con il quale il Dott. Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo
unico dell’amministrazione regionale, è stato preposto a capo del Servizio 9 “Trattamento economico
accessorio” del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza
1/08/2019;
VISTA
la nota 141018 del 21 dicembre 2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Funzione Pubblica
che detta le nuove procedure per il versamento dell’IRAP;
VISTO
il Decreto n. 3407 del 24/07/2020 registrato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1335 del
05/08/2020, con cui viene approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra l’Assessore Regionale
della Funzione Pubblica Dott.ssa Bernadette Grasso e la Dott.ssa Carmen Madonia, quale Dirigente
Generale, con efficacia decorrente dal 19/06/2020;
VISTA
la nota prot. 122200 del 29/12/2020 con la quale vengono trasmessi Decreti di approvazione delle
integrazioni ai contratti individuali di lavoro stipulati tra il Dirigente Generale pro tempore e i Dirigenti in
servizio presso il Dipartimento Funzione Pubblica, di cui all’allegato elenco, regolarmente pubblicati e
registrati dalla competente Ragioneria Centrale;
VISTA
la nota prot. 122203 del 29/12/2020 con la quale viene trasmesso il decreto di approvazione del contratto
individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale pro tempore e la Dott.ssa Garifo Gabriella a
decorrere dal 10/11/2020;
CONSIDERATO di dover corrispondere ai Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Funzione Pubblica, la differenza
sulla retribuzione di posizione parte variabile lorda relativa al periodo 1 giugno – 31 dicembre 2020, al
netto delle assenze da decurtare ex l.r. 9/2015, dovuta all’approvazione degli atti integrativi ai contratti,
nonché la retribuzione di parte variabile alla Dott.ssa Garifo Gabriella a decorrere dal 10/11/2020
comprensiva di rateo 13^;
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RITENUTO

di dover provvedere agli impegni ed alla contestuale liquidazione delle somme necessarie come di seguito
riportato:
- € 8.093,64 lordi sul capitolo di spesa 212019, codice 1.01.01.01.004 come da prospetto allegato al
presente provvedimento;
- € 1.374,04 sul capitolo 108006 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico dell'amministrazione cosi
come da prospetto allegato al presente decreto;
- € 1.044,33 sul capitolo 108171 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico dell'amministrazione cosi
come da prospetto allegato al presente decreto;
- € 687,96 sul capitolo 109001, codice 1.02.01.01.001, necessaria al versamento dell’IRAP sui suddetti
emolumenti da erogare;

DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi
del D.L.vo n. 118 del 23/6/2011, si dispone l’impegno e la contestuale liquidazione della differenza sulla
retribuzione di posizione parte variabile lorda relativa al periodo 1 giugno – 31 dicembre 2020, dovuta
all’approvazione degli atti integrativi ai contratti, nonché la retribuzione di parte variabile alla Dott.ssa
Garifo Gabriella a decorrere dal 10/11/2020 comprensiva di rateo 13^, per la somma di € 8.093,64 lordi, al
netto delle assenze da decurtare ex l.r. 9/2015, delle trattenute operate e comprensiva delle ritenute
fiscali, di quiescenza e previdenziali a carico del dipendente, sul capitolo di spesa 212019 codice
1.01.01.01.004 di cui al prospetto allegato al presente provvedimento.
Si dispone altresì l’impegno e la contestuale liquidazione dei relativi oneri sociali riflessi a carico
dell’Amministrazione:
- € 1.374,04 sul capitolo di spesa 108006 codice 1.01.02.01.001;
- € 1.044,33 sul capitolo di spesa 108171 codice 1.01.02.01.001;
- € 687,96 sul capitolo di spesa 109001 codice 1.02.01.01.001.
Le suddette liquidazioni avverranno nell’esercizio finanziario 2021 tramite titoli di spesa in favore dei
beneficiari.
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. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015 n. 9.

Palermo lì 31/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)
L’Istruttore Direttivo
F.to (Daniela Pangaro)
Il Collaboratore
F.to (Giuseppe Ribbeni)
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