D.R.S. n.8154

/FP
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPAR TIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBB LICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8
“ TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale n. 27 del 29/12/2016 art. 3 comma 9 che, per le finalità volte
al superamento del precariato, proroga al 31/12/2019 i contratti di lavoro
subordinato del personale in servizio a tempo determinato assegnato ai vari
Dipartimenti Regionali , così come modificato dall’art. 26 comma 3 della L.R. 8
Maggio 2018 n° 8;

VISTO

il D. Lgs. n. 118/2011 che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilanci delle Regioni;

VISTA

la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1.Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale.

VISTA

la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n.2 Bilancio di previsione della regione
siciliana per il triennio 2019-2021;

VISTA

la Delibera n.75 del 26/02/2019,Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/20121. Decreto legislativo n.118 del 23 Giugno 2011, allegato 4/1 – 9.2
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

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 D.R.S. n. 320 del 31/01/2019 debitamente vistato dalla competente Ragioneria
c/o Assessorato Reg.le de Turismo e dello Spettacolo al n. 1 con il quale è stata
impegnata sul cap. 108118, per l’esercizio finanziario corrente, la somma
complessiva di € 7.776.000,00 necessaria per il pagamento degli stipendi da
Gennaio a Dicembre e tredicesima mensilità 2019, in favore del personale a
tempo determinato in servizio presso i vari Dip.ti Reg.li;

VISTO

il D.R.S. n. 320 del 31/01/2019 debitamente vistato dalla competente
Ragioneria c/o Assessorato Reg.le de Turismo e dello Spettacolo al n. 9 con il
quale è stata impegnata sul cap. 108006 art. 16, per l’esercizio finanziario
corrente, la somma complessiva di € 1.950.195,00 necessaria per il pagamento
degli oneri sociali calcolati sugli emolumenti da liquidare ad Gennaio a
Dicembre 2019 e Tredicesima mensilità, in favore del personale sopra citato;

VISTO

il D.R.S. n. 320 del 31/01/2019 debitamente vistato dalla competente
Ragioneria c/o Assessorato Reg.le de Turismo e dello Spettacolo al n. 10 con il
quale è stata impegnata sul cap. 109001 , per l’esercizio finanziario corrente, la
somma complessiva di € 655.000,00 necessaria per il pagamento dell’ IRAP
calcolata sugli emolumenti da liquidare ad Gennaio a Dicembre 2019 e
Tredicesima mensilità, in favore del personale sopra citato;

VISTO

Il C.C.R.L. del personale del comparto Regionale, triennio normativo ed
economico 2016/2018 Art. 85 e 87 che determinano i nuovi importi degli
stipendi tabellari e dell’indennità di amministrazione con l’adeguamento
stipendiale a partire dal mese di Giugno 2019.

CONSIDERATO

che occorre provvedere alla liquidazione dello stipendio spettante ai dipendenti
con contratto a tempo determinato in servizio presso i vari
Dipartimenti
Regionali per il mese di Dicembre 2019;

RITENUTO

che a seguito dei riscontri effettuati la somma netta complessiva necessaria a
provvedere alla liquidazione dello stipendio del mese di Dicembre 2019 è di
€ 57.630,48 in favore dei dipendenti con contratto a tempo determinato, con i
relativi oneri a carico dei dipendenti per un importo di € 6.967,71 da versare
all’INPS e spese extra fiscali per un totale di € 713,64;
di dover provvedere, mediante emissione di mandato di pagamento, alla
liquidazione di € 19.007,60 in favore dell’INPS, per gli Oneri Sociali a carico
dell’amministrazione relativi allo stipendio di Dicembre 2019 per i dipendenti
con contratto a tempo determinato presso Dip.to Reg.le Ambiente;

RITENUTO

RITENUTO

che occorre provvedere al versamento della ritenuta Erariale relativa allo
stipendio di Dicembre 2019 di € 10.506,11 sul capitolo 1023 capo 6 art. 2 da
versare in conto Entrata della Regione Siciliana, per il personale a tempo
determinato;

RITENUTO

che occorre provvedere al pagamento dell’IRAP relativa allo stipendio di
Dicembre 2019 di € 6.444,52 per il personale a tempo determinato;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1
In relazione all’impegno n. 1 assunto con D.R.S n. 320 del 31/01/2019 è liquidata la somma di
€ 75.817,94 così distinta:
€ 57.630,48 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli
uffici dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” esercizio finanziario 2019- codice 1.01.01.01.006 – del Bilancio della Regione Siciliana - al fine di
provvedere al pagamento dello stipendio netto del personale a tempo determinato in servizio presso
il Dip.to Reg.le Ambiente per il mese di Dicembre 2019;
€ 6.967,71 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli
uffici dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” esercizio finanziario 2019 - codice 1.01.01.01.006– del Bilancio della Regione Siciliana a favore
dell’INPS, al fine di provvedere al pagamento degli Oneri Sociali a carico del dipendente per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Dip.to Reg.le Ambiente per il mese di
Dicembre 2019;
€ 713,64 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli
uffici dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” esercizio finanziario 2019 - codice 1.01.01.01.006 – del Bilancio della Regione Siciliana al fine di
provvedere al pagamento delle spese extra fiscali del personale a tempo determinato in servizio
presso il Dip.to Reg.le Ambiente per il mese di Dicembre 2019;
€ 10.506,11 sul capitolo 1023 capo 6 art. 2, in conto Entrata della regione siciliana per il
versamento della ritenuta Erariale relativa allo stipendio di Dicembre 2019;

Art. 2
In relazione all’impegno n. 9 assunto con D.R.S. n 320 del 31/01/2019 è liquidata la somma di
€ 19.007,60 sul Capitolo 108006 art. 16 “contributi di quiescenza e previdenza a carico
dell'amministrazione regionale relativo al personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della
l.r. 21/1986 da trasferire al fondo pensioni Sicilia. (spese obbligatorie)” - esercizio finanziario
2019 - per Oneri Sociali a carico dell’amministrazione del mese di Dicembre 2019, - codice
1.01.02.01.001 - mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell’INPS.
Art. 3
In relazione all’impegno n. 10 assunto con D.R.S. n 320 del 31/01/2019 è liquidata la somma di
€ 6.444,50 sul capitolo 109001 “ - esercizio finanziario 2019 - codice 1.02.01.01.001-del Bilancio
della Regione Siciliana al fine di provvedere al pagamento dell’IRAP sullo stipendio di Dicembre
2019 del personale a tempo determinato in servizio nei vari Dipartimenti Reg.li;
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, e s.mi., e trasmesso alla Ragioneria
Centrale per il visto di competenza.
Palermo, 02/12/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Di Graziano Mariano)

Il funzionario Direttivo
F.to (Sig. Damiano Zerilli )

Gli originali al Servizio

