D.R.S. n. 8134
Buonisi A.
Indennità di risultato anno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8
Trattamento economico del personale a tempo determinato
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l. r. 23 marzo 1971, n. 7, Ordinamento degli uffici e del personale dell’amministrazione
regionale;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l’approvazione del T.U. delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la l. r. 15 maggio 2000, n. 10, concernente le norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana;
VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 19, concernente le norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTO il C.C.R.L. dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;
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;
VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;
VISTA la nota prot. n. 86305 del 26.07.2019, di conferimento di incarico dirigenziale del
Servizio 8, con decorrenza 01.08.2019 al dott. Mariano Di Graziano;
VISTI i contratti dei dirigenti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ed alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione siciliana;
VISTO il D.R.S. n. 5432 dell’11.09.2019, con il quale sono stati disposti gli impegni delle somme
contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale, per il pagamento dell’Indennità di risultato
spettante ai dirigenti, interni all’amministrazione, in servizio presso gli Uffici di diretta
collaborazione ed alle Dirette dipendenze del Presidente della Regione siciliana, come di seguito
specificate:

€ 60.129,26 cap. 212019 art. 2, impegno n. 249,

€ 2.159,63 cap. 108171 art. 1, impegno n. 427 per oneri riflessi,

€ 12.391,64 cap. 108006 art. 14, impegno n. 711 per oneri riflessi,

€ 5.110,99 cap. 109001, impegno n. 563 per IRAP:
VISTA la nota prot. n. 19025/gab del 19.11.2019 con la quale si trasmettono le schede di
valutazione per il pagamento dell’indennità di risultato per l’anno 2018, spettante alla dott. ssa
Antonina Buonisi in servizio presso gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
Siciliana, Segreteria di Giunta;
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 12.859,80 sul cap. 212019 art.
2 per il pagamento dell’Indennità di risultato, della somma di € 3.112,07 sul cap. 108006 art. 1
per gli oneri riflessi e di € 1.093,08 sul cap. 109001 per l’IRAP, per l’anno 2018, come da
prospetto allegato, che è parte integrante del presente decreto
DECRETA
ART. 1 - 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., si autorizza la liquidazione, mediante
emissione di mandati di pagamento, della somma di € 12.859,80 sul cap. 212019 art. 2 (Fondo
per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. (ex cap. 215708) - Codice SIOPE:
1.01.01.01 004 per il pagamento dell’Indennità di risultato, della somma di € 3.112,07
sul cap. 108006 (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 (spese obbligatorie)) art. 1 - Codice
SIOPE: 1.01.02.01.001 per gli oneri riflessi e di € 1.093,08 sul cap. 109001 (Imposta regionale sulle
attivita’ produttive (i.r.a.p.) da versare ai sensi del comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
a carico della presidenza e degli assessorati (spese obbligatorie) - Codice SIOPE: 1.02.01.01.001 per l’IRAP,

per l’anno 2018, alla dott. ssa Antonina Buonisi, come da prospetto allegato, che è parte
integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 e
s.m.i., e inviato alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza .

Palermo, 29.11.2019

F. to
Il Dirigente del Servizio
Mariano Di Graziano

VISTO SI PUBBLICHI
F. to
IL DIRIGENTE
Mariano Di Graziano

Originale agli atti d’ufficio
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