D.R.S. n. 8612/SERV 9
(Liquidazione Indennità di Risultato anno 2018- Arch. Lizzio Salvatore D.G. del D.R.T.)
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locale 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 CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all.art. 1 della L.r. n.
10/2000 per il quadriennio giuridico ed economico 2002-2005;
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 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;
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. n. 12 del 27.06.2019 (GURS n. 33 del 17.07.2019) di approvazione del regolamento di attuazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 3/2016;
VISTO il D.D.G. n. 6684 14/10/2019, debitamente registrato dalla competente Ragioneria Centrale, con il quale è stato
approvato il contratto individuale di lavoro, stipulato in data 30/09/2019, tra il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed il Dott. Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico
dell'Amministrazione regionale, di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio 9 “Trattamento
Economico Accessorio” del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 01/08/2019
e scadenza 31/12/2021;
VISTO il D.A. n. 1065 del 6/03/2018, debitamente registrato dalla competente dalla Ragioneria Centrale, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in data 27/02/2018 tra l'Assessore Regionale alle
Infrastrutture ed alla Mobilità On.le Avv. Marco Falcone ed il dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale
Arch. Salvatore Lizzio nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza
15/02/2018, per la durata di anni due e con una retribuzione di posizione annua lorda di € 41.316,80, già ridotta del
20% ;
VISTI gli Artt. 39 e 65 del C.C.R.L. denominati rispettivamente “Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti” e
“Retribuzione di risultato”;
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;
VISTO il D.D. 1963/2019 del 19/08/2019 della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Economia, con il
quale è stata effettuata la ripartizione delle somme stanziate negli articoli del capitolo 212019 (fondo per il trattamento
di risultato del personale con qualifica dirigenziale) per la liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2018;
VISTO il D.R.S. n. 8039 del 27/11/2019, regolarmente contabilizzato dalla competente Ragioneria Centrale, con il
quale sono stati disposti gli impegni per fare fronte al pagamento dell'indennità di risultato anno 2018 a favore dei
Dirigenti Generali in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, come di seguito specificati:
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- impegno n. 467, € 12.395,04 lordi sul capitolo di spesa 212019, (Fondo per il trattamento di posizione e di risultato
del personale con qualifica dirigenziale), art. 97, codice siope 1.01.01.01.004, per il pagamento del trattamento
accessorio di risultato per l’anno 2018 di cui € 10.880,09 per il pagamento del trattamento accessorio di risultato,
periodo 15/02/2018 – 31/12/2018 al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Lizzio Salvatore ed
€ 1.514,95 per il pagamento del trattamento accessorio di risultato, periodo 01/01/2018 – 14/02/2018 al Dirigente
Generale pro tempore dello stesso Dipartimento Ing. Palizzolo Vincenzo;
-impegno n. 1028, € 2.999,60 sul 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 siope1.01.02.01.001, per oneri sociali a carico dell'amministrazione (24,20%
contributi per pensione personale contratto 2);
- impegno n. 814, € 1.053,58 sul capitolo 109001, (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), codice siope
1.02.01.01.001 per versamento IRAP;
VISTA la nota prot. n. 10078/Gab dell'11/12/2019 con la quale l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità ha trasmesso, ai fini del pagamento dell'indennità di risultato anno 2018, la
scheda di valutazione relativa all'anno 2018, munita del parere dell'O.I.V. del 4/11/2019, del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Lizzio Salvatore;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato, periodo 15/02/2018 –
31/12/2018, nella misura complessiva lorda di € 10.880,09 a favore del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico Arch. Lizzio Salvatore e dei relativi oneri sociali a carico dell'Amministrazione e dell'I.R.A.P.,
come da allegato prospetto al presente provvedimento
DECRETA
ART. UNICO) 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 la liquidazione della somma lorda di € 10.880,09, a titolo di
indennità di risultato periodo 15/02/2018 – 31/12/2018, comprensiva delle ritenute fiscali, di quiescenza e previdenziali
a carico dei dipendenti, gravante sull’impegno n. 467, disposto con il D.R.S. n. 8039 del 27/11/2019, capitolo di spesa
212019 (Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale), art. 97, codice
siope 1.01.01.01.004, esercizio finanziario 2019, a favore del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
Arch. Lizzio Salvatore come da prospetto allegato al presente provvedimento.
Si dispone, altresì, la contestuale liquidazione dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, sugli impegni
assunti con il predetto D.R.S. n. 8039 del 27/11/2019, riportati dettagliatamente nell'allegato “Prospetto di
liquidazione” che fa parte integrante del presente provvedimento :
• sull'impegno n. 1028, 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. 814, capitolo 109001 (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 relative 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, 12/12/2019
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)
F.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Francesco D'Agostino

Originale agli atti d'ufficio
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AR0 Provvedimento 190802151
2019 - D.R.T.-INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 D.G. LIZZIO SALVATORE CAP. 212019 - ART. 97
Numero beneficiari

1

Totale lordo

10.880,09

Totale netto - sorte capitale

5.593,89 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

4.219,95 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

4.219,95

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

1.066,25 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

2.632,98 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
(Francesco D'Agostino)

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
2.632,98 Cap.108006/8
0,00 Cap./
924,81 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)

