D.R.S. n._8429___-/SERV.9 FP
(liquidazione saldo Piano di Lavoro anno 2018 D.R.T.. - GENIO CIVILE DI CATANIA – MAMMANA GIUSEPPE)

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 lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.P Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2005;
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. 1 del 22/02/2019 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 – legge di
stabilità regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2019;
VISTA la Deliberazione n. 75 del 26/02/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Documento
Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il Piano degli indicatori” relativo al Bilancio
di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021 di cui alla L.R. 2/2019;
VISTA la legge 196/2009 art.14, come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 23, 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+.
VISTA la circolare prot. n. 83253 del 10/6/2016 “Attuazione art. 49, comma 1 della L.R. 9/2015
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”, con allegato lo schema tipo di pubblicità
della procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dei rispettivi funzionigrammi approvati con
la citata deliberazione di Giunta;
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.4991 dell'1/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale ha conferito, con decorrenza 1/08/2019, l'incarico al Dott. Giovanni
Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, di dirigente responsabile del
Servizio 9 “Trattamento Economico Accessorio” del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale;
VISTO l’Accordo definitivo della Contrattazione, sottoscritto il 19/112018 dall’ARAN Sicilia e dalle OOSSS.
allegato alla nota PG/2018/891 del 20.11.2018, concernente la ripartizione e la liquidazione del FAMP anno
2018 destinato al personale del comparto non dirigenziale;
VISTA la Delibera di Giunta n. 269 del 18.07.2019: " Relazione sulla performance 2018 - Apprezzamento"
adottata con D.P.Reg. n. 559/GAB del 20/07/2019 e successivamente integrata con D.P.Reg. n. 564/GAB del
31/07/2019;
VISTO il “Documento di validazione della relazione sulla performance 2018 della Regione Siciliana” elaborato
in data 07/10/2019, ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c) del D.Leg. 150/2009 e s.m.i., condizione inderogabile
per l’accesso agli strumenti per premiare il merito ai sensi del Titolo III del citato Decreto;
VISTI i DD.DD. nn. 128 e 149 del 27/02/2019 del Ragioniere Generale della Regione, di riaccertamento parziale e
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conservazione dei residui passivi;
VISTO il D.R.S.. n. 8640 del 6/12/2018, con il quale sono stati disposti, per l'esercizio finanziario 2018, gli impegni delle somme contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale, per il pagamento dei compensi spettanti a titolo di FAMP anno 2018, al personale a tempo indeterminato del comparto del Dipartimento Regionale
Tecnico, nonché per il versamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione come qui di seguito indicate:
- impegno n. 127, capitolo di spesa 212015 (Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a
tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i Dipartimenti regionali,
gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali – F.AM.P. -), art.22, codice siope 1.01.01.01 004;
- impegno n. 125, capitolo 108171 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell'Amministrazione regionale
relativi al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della L.R. 21/1986, da trasferire al Fondo Pensioni
Sicilia, in conto pensioni), art.8, codice siope 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico dell'amministrazione
(24,20% contributi per pensione personale contratto 1);
- impegno n. 144, capitolo 108006 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico dell'Amministrazione
regionale relativi al personale di cui al primo comma dell'art. 10 della L.R. 21/1986 da trasferire al Fondo
Pensioni Sicilia), art.8, codice siope 1.01.02.01.001;
VISTA la nota prot. n. 1410118 del 21/12/2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale che detta nuove procedure per il versamento dell'IRAP.;
VISTA la disponibilità esistente sull'impegno n. 1, capitolo 109017, (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
codice 1020101001, assunto con D.R.S. n. 269 del 30/01/2019 del Servizio 10/F.P.;
VISTA la nota prot. n. 2512 del 30/11/2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha trasmesso la documentazione relativa al F.AM.P. anno 2018 (verbale di contrattazione sindacale del
29/11/2018 e contratto collettivo decentrato dipartimentale del 29/11/2018, con ripartizione quote F.A.M.P.
sede centrale ed uffici periferici, munito del visto di congruità, giusta nota prot. n. 62478 del 30/11/2018 della
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, riconoscimento e quantificazione delle
indennità di cui alla tabella “M” del vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale, accantonamento quota da destinare al pagamento del lavoro straordinario, criteri per per l'attribuzione dei compensi per la
partecipazione al piano di lavoro per l'anno 2018 e criteri per l'attribuzione del compenso di cui all'art. 94 del
predetto C.C.R.L.) ;
VISTA la nota prot. n.127457 del 17/06/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico ha trasmesso l'elenco del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile
di Catania, avente diritto al pagamento del compenso dovuto a titolo di saldo Piano di Lavoro anno 2018;
CONSIDERATO che per un mero errore relativo al calcolo delle assenze da decurtare, si e' proceduto al
pagamento in forma ridotta del Piano di Lavoro anno 2018, nei confronti del Sig. Mammana Giuseppe;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della differenza saldo Piano di lavoro, spettante al
Sig. Mammana Giuseppe in servizio presso l' Ufficio del genio Civile di Catania del Dipartimento Regionale
Tecnico, ammontante ad € 3.274,04 lordi, come da allegato prospetto, nonché procedere alla liquidazione dei
relativi oneri sociali a carico dell'Amministrazione e dell'I.R.A.P., a valere sugli impegni sopracitati
DECRETA
ART. UNICO) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si
dispone, ai sensi del D.L.gs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., la liquidazione della somma lorda di € 3.274,04 a titolo di
saldo Piano di Lavoro anno 2018, comprensiva delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente,
gravante sull’impegno n. 127, disposto con il D.R.S. n. 8640 del 6/12/2018, capitolo 212015 (Spese per la parte
variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in
servizio presso i Dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione, destinata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali – F.AM.P. -), art. 22,
codice siope 1.01.01.01 004, esercizio finanziario 2019, a favore del personale a tempo indeterminato in servizio
presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania del D.R.T. , di cui al prospetto allegato al presente provvedimento.
Si dispone, altresì, la contestuale liquidazione dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, sugli impegni
assunti con i predetti D.R.S. n. 8640 del 6/12/2018 e D.R.S. n. 269 del 30/01/2019 del Servizio 10/F.P. , riportati
dettagliatamente nell'allegato “Prospetto di liquidazione”che fa parte integrante del presente provvedimento:
• sull'impegno n. 144, capitolo di spesa 108006 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico
dell'Amministrazione regionale relativi al personale di cui al primo comma dell'art. 10 della L.R. 21/1986 da
trasferire al Fondo Pensioni Sicilia), art.8, codice siope 1.01.02.01.001;
• sull'impegno n. 125, capitolo di spesa 108171 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico
dell'Amministrazione regionale relativi al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della L.R.
21/1986, da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia, in conto pensioni), art. 8, codice siope1.01.02.01.001;
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•

sull'impegno n. 1, capitolo 109017 (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), codice siope 1.02.01.01.001.

Le suddette liquidazioni avverranno tramite emissione di titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di
versamento delle elative ritenute e degli oneri a carico dell'Amministrazione sono indicati analiticamente nell'allegato
“Prospetto di liquidazione” che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro l'esercizio finanziario 2019.
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 li, 06/12/2019

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
F.to (Francesco D'Agostino)
IL COLLABORATORE

F.to (Anna D'Angelo)
L'OPERATORE

F.to (Angela Giammona)

F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)

ORIGINALI AGLI ATTI D'UFFICIO
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AL0 Provvedimento 190802138
2019 - DIFFERENZA SALDO PIANO DI LAVORO ANNO 2018 - MAMMANA GIUSEPPE
CAP. 212015 - ART. 22
Numero beneficiari

1

Totale lordo

3.274,04

Totale netto - sorte capitale

1.851,27 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

1.134,65 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7486 art. 0 capo 17

Contributi DPCM (ex contr.2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7551 art. 0 capo 17

Totale ritenute

1.134,65

Ritenute quiescenza a carico del dipendente (ex contr. 2) FPS

288,12 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

792,32 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

Previdenza (ex contr. 1)
Previdenza (ex contr. 2)
Totale

Oneri a carico Amministrazione quiescenza (ex contr. 1)
IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F. D'AGOSTINO - A. GIAMMONA - A. D'ANGELO

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
792,32 Cap.108006/8
0,00 Cap.108171/8
278,29 Cap.109001/0

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105
Versamento mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IX
(Dott. Giovanni Stimolo)

