D.R.S. n. 8575/SERV 8
(Decreto Impegno e Liquidazione Comp. Omnic. Settembre/ Novembre T.D. – Uff Gab. Economia)

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 8
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

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;
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;
la L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 –
Legge di Stabilità Regionale;
la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario 2019;
la deliberazione n. 75 del 26 Febbraio 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;
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;
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+;
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;
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;
che ai sensi dell’art. 2 ter, comma 2, lettera a) della L.R. 20 marzo 1951, n. 29 e s.m.i., la Corte
d’Appello di Palermo, con atto del 18/11/2017, ha comunicato la proclamazione del Presidente della
Regione Siciliana, On.le Sebastiano Musumeci;
il D.P.Reg. n. 643/Area1/S.G. del 29 novembre 2017, con cui il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato
nominato Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale dell’Economia;
il Decreto Assessoriale n. 1286 del 13 marzo 2018 registrato dalla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale dell’Economia al n. 894 del 26 gennaio 2018, con il quale sono stati
costituiti gli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale dell’Economia, e riportate le
unità di personale con le qualifiche, gli incarichi, le decorrenze e i compensi a ciascuno attribuiti;
il Decreto Assessoriale n. 3334 del 24 maggio e il Decreto Assessoriale n. 6385 del 26 settembre
2018, che modificano la composizione degli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale
dell’Economia;
il Decreto Assessoriale n. 3119 del 21 maggio 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale dell’Economia, con il quale sono stati ridefiniti gli uffici di diretta
collaborazione dell’Assessore Regionale dell’Economia, e riportate le unità di personale con le
qualifiche, gli incarichi, le decorrenze e i compensi a ciascuno attribuiti;
la nota prot. 140061 del 20/12/2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Funzione
Pubblica che detta le nuove procedure per il versamento della disoccupazione involontaria in favore
dell’INPS;
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;
la nota 88371 del 31 luglio 2019 sul riassetto organizzativo del Dipartimento, ex D.P. Reg.
27/06/2019 n. 12, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Funzione Pubblica, al fine di
garantire la continuità Amministrativa, dispone il passaggio delle competenze sulla gestione degli
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Uffici di Diretta Collaborazione al Servizio 8 F.P. entro il 30 Settembre, fermo restando l’effettiva
decorrenza dell’assegnazione alla data dell’1 Agosto 2019;
il Decreto Assessoriale n. 6532 del 09 ottobre 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale dell’Economia, con il quale è stato risolto il contratto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, stipulato tra l’Assessore Regionale dell’Economia e la Sig.ra
Zambuto Calogera con decorrenza 17 settembre 2019;
il D.D. n. 262/2019 del 04/03/2019 dell' Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro
con il quale è stata stanziata sul capitolo 212016 art. 4 la somma di € 150.000,00 relativa
all'attribuzione del budget per la liquidazione del Compenso Omnicomprensivo per l’anno 2019;
la disponibilità sia nei termini di competenza che di cassa, nei capitoli 108006/4 e 108171/4 e
109001 relativi al versamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione ed al versamento
dell’Irap, per gli emolumenti da liquidare al personale, di cui al comma 1° e 2° dell'art. 10 della L.R.
21/86 (ex Contratto 1 ed ex Contratto 2), in servizio presso gli Uffici di diretta Collaborazione
dell’Assessorato Regionale Economia;
le note prott. n. 6068/Gab del 7/10/2019, n. 6673/Gab del 5/11/2019 e n. 7341/Gab del 29/11/2019,
con cui vengono comunicate le assenze che comportano una decurtazione dal compenso
omnicomprensivo ex art. 92 – comma 3 C.C.R.L. 2002/2005, ed ex Legge regionale 7 maggio 2015
n. 9, relativamente al periodo da Settembre a Novembre 2019;
di dover corrispondere al personale del comparto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici di
diretta
Collaborazione
dell’Assessorato
Regionale
dell’Economia,
per
il
periodo
Settembre/Novembre 2019, l’indennità omnicomprensiva lorda pari ad € 7.601,67 al netto delle
assenze, come da prospetto allegato al presente provvedimento;
di dover provvedere agli impegni ed alla contestuale liquidazione delle somme necessarie come di
seguito riportato:
- € 7.601,67 lordi sul capitolo di spesa 212016 art. 4, codice 1.01.01.01.008 per la liquidazione
dell'indennità omnicomprensiva, al netto delle assenze, spettante al personale del comparto a
tempo determinato in servizio presso l’Ufficio di diretta Collaborazione dell’Assessorato Regionale
Economia per il periodo Settembre/Novembre 2019, come da prospetto allegato al presente
provvedimento;
- € 1.839,61 sul capitolo 108006 art. 4 codice 1.01.02.01.001 per oneri sociali a carico
dell'amministrazione (24,20% contributi per pensione personale contratto 2) cosi come da prospetto
allegato al presente decreto;

€ 646,14sul 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.gs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone l'impegno e la contestuale liquidazione
dell'indennità omnicomprensiva relativa al periodo Settembre/Novembre 2019, al netto delle
assenze, spettante al personale del comparto a tempo determinato in servizio presso l’Ufficio di
diretta Collaborazione dell’Assessorato Regionale Economia, per la somma di € 7.601,67 lorda al
netto delle trattenute operate e comprensiva delle ritenute fiscali, di quiescenza e previdenziali a
carico del dipendente sul capitolo di spesa 212016, art. 4, codice 1.01.01.01.008 - del Bilancio della
Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale – esercizio
finanziario 2019, 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, riportati dettagliatamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione” che
costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- € 1.839,61 sul capitolo di spesa 108006 art. 4 codice 1.01.02.01.001;
- € 646,14 sul capitolo di spesa 109001 codice 1.02.01.01.001.
Le suddette liquidazioni avverranno tramite titolo di spesa i cui singoli importi e modalità di
versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’amministrazione, fiscali, di quiescenza e
previdenziali, sono indicati analiticamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
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 lì 11/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mariano Di Graziano)
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