D.R.S. n. 8914

Portavoce Presidente della Regione
Decreto di Impegno e liquidazione
novembre – dicembre rateo tred 2019
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 8 - Trattamento economico del personale a tempo determinato

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008 che detta le nuove norme sull’ordinamento dell’Amministrazione
regionale;
VISTO il D.P. n. 12/2009 ed il successivo D.P. n. 6/2013;
VISTO il D.P. n. 27/2014;
VISTA la Legge n. 150 del 07/06/2000 e, in particolare, l’art. 7;
VISTA la L.R. n. 2/2002 e, in particolare, l’art. 127;
VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 relativo la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente e degli Assessori regionali;
VISTO l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.
1 e 2 della L. 05/05/2009, n. 42“;
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;
VISTA la L.R. 22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale”;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021;
VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021. D.Lgs 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.Reg. n. 643 del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 05.12.2017 - Parte I, di
costituzione del Governo della Regione Siciliana - XVII legislatura;
VISTO il D.P.Reg. n. 758 del 20/02/2018, vistato alla competente Ragioneria il 27/02.2018 al numero
53, di approvazione del contratto individuale di lavoro del Dott. Fabio De Pasquale, nato a Palermo il
08/06/1969 e ivi residente in via Roma 171, in qualità di portavoce del Presidente della Regione
Siciliana, con decorrenza dal 05/01/2018;
VISTO il D.P.Reg. n. 7577 del 14/11/2019, vistato dalla competente Ragioneria il 25/02/2019 al
numero 1352, di approvazione dell’atto di novazione del contratto individuale di lavoro del Dott. Fabio
De Pasquale, di cui al citato D.P.Reg. n. 758 del 20/02/2018, con decorrenza dal 13/11/2019;
CONSIDERATO di dovere procedere, in favore del Dott. Fabio De Pasquale, al pagamento
dell’indennità prevista all’art. 4 del citato contratto individuale di lavoro per il periodo dal 13 novembre
al 31 dicembre 2019;
VISTA la nota prot. n. 3418/Gab del 09/03/2018 di delega, al Dirigente del Servizio 8 FP, alla gestione
del Capitolo 100317, limitatamente all’attività di liquidazione dell’ indennità in argomento, dei relativi
oneri accessori, nonché delle eventuali spese di missione;
VISTO il D.R.S. n. 423 del 19/12/2019 di impegno spesa per il pagamento dell'indennità di Portavoce
del Dott. Fabio De Pasquale per il periodo febbraio-dicembre 2019 e per i relativi oneri e IRAP;
CONSIDERATO che l’importo residuo sull’impegno n. 2 del citato D.R.S. n. 423 del 19/12/2019 sarà in
parte utilizzato per il versamento dei contributi INPGI a carico del dipendente;
CONSIDERATO di dovere integrare il summenzionato impegno in virtù dei nuovi importi di cui alla
novazione del Contratto del Portavoce dei seguenti importi:

€ 6.456,24 sul Capitolo 100317 (Spese per la pubblicizzazione di argomenti riguardanti la regione siciliana
nonché per l’espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del
Presidente della regione e degli Assessori ), per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 4 del contratto

individuale di lavoro del Dott. Fabio De Pasquale e della retribuzione di posizione, Parte variabile, per il
periodo dal 13/11/2019 al 31/12/2019, nonchè rateo tredicesima mensilità;



€ 2.516,77 sul Capitolo 108006 art. 1 (Contributi di quiescenza a carico dell’Amministrazione regionale
relativo al personale di cui al primo comma dell’art. 10 della L.R. 21/1986 da trasferire al fondo pensioni della Sicilia - Spese
obbligatorie), per il pagamento dei relativi oneri;

€ 841,56 sul Capitolo 109001 per il pagamento relativo all'IRAP;
CONSIDERATO che le eventuali assenze del mese di dicembre 2019 verranno conguagliate
nel mese di gennaio 2020;
RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'indennità relativa al periodo dal 13/11/2019 al
31/12/2019 e della relativa indennità di posizione “Parte Variabile”, nonché dei relativi oneri e dell'IRAP;
DECRETA
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
ART. 1 - è integrato l'impegno n. 2 sul Capitolo 100317 di cui al D.R.S. n. 423 del 19/12/2019 di
 € 6.456,24 sul Capitolo 100317 (Spese per la pubblicizzazione di argomenti riguardanti la regione siciliana
nonché per l’espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da
parte del Presidente della regione e degli Assessori ), per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 4 del

contratto individuale di lavoro del Dott. Fabio De Pasquale, per il periodo dal 13/11/2019 al
31/12/2019;


l'impegno n. 179 sul Capitolo 108006 art. 1 di cui al D.R.S. n. 423 del 19/12/2019 di
€ 2.516,77 sul Capitolo 108006 art. 1 (Contributi di quiescenza a carico dell’Amministrazione regionale
relativo al personale di cui al primo comma dell’art. 10 della L.R. 21/1986 da trasferire al fondo pensioni della Sicilia Spese obbligatorie), per il pagamento dei relativi oneri, per il periodo dal 13/11/2019 al 31/12/2019;



l'impegno n. 27 sul Capitolo 109001 di cui al D.R.S. n. 423 del 19/12/2019 di
€ 841,56 sul Capitolo 109001 per il pagamento relativo all'IRAP per il periodo dal 13/11/2019 al
31/12/2019;

ART. 2 - ai sensi del D. Lgs 118/2011 si autorizza la liquidazione dei seguenti importi per il periodo dal
13/11/2019 al 31/12/2019:

€ 9.900,75 sul Capitolo di cui € 6.802,09 per il pagamento dell’indennità di cui all’art. 4 del
contratto individuale di lavoro del Dott. Fabio De Pasquale e di € 3.098,66 per il pagamento
della retribuzione di posizione, parte variabile, per il periodo dal 13/11/2019 al 31/12/2019:

€ 2.516,77 sul Capitolo 108006 art. 1, per il pagamento dei relativi oneri;

€ 841,56 sul Capitolo 109001 per il pagamento relativo all'IRAP
ART. 2 - I titoli di spesa verranno emessi alla ricezione dei documenti giustificativi nei due mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio 2019.
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 la Presidenza e per la Funzione Pubblica
per la registrazione di competenza.
Palermo, 23,12,2019
Il Funzionario
(S. Martino)
Il Dirigente del Servizio
Mariano Di Graziano

Originale agli atti d'ufficio

Allegato al D.R.S. n.
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INTEGRAZIONE IMPEGNO Indennità di Portavoce e Parte Variabile Periodo: NOVEMBRE - DICEMBRE - RATEO TREDICESIMA MENSILITA' 2019
cap. 100317 - art. 1__ cap. 108006 art. 1__cap. 109001
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