
D.D.S. n.  1304

2022 Dip. F.P. Servizio 10°

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 10 Adempimenti posizione Assicurativa Inps e Inail – Gestione TFR
IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.R.  28/02/1979,  n.  70,  concernente  l'approvazione  del  T.U.  delle  leggi 
sull'ordinamento del Governo dell'Amm.ne della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 7 della L.R. 15.5.2000 n. 10 concernente le funzioni dei Dirigenti delle strutture di 
massima dimensione;

VISTO il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s. m. ed 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. 5 maggio 2009, n. 42

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del  27giugno 2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli 
assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell’art.13,comma  3  della  l.r 
n.3/2016, pubblicato nella GURS n .33 del 17/07/2019 ; 

VISTO           il D.P.R. n. 2804 del 19/06/2020 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  alla 
Dott.ssa  Carmela Madonia  con delibera di giunta n.263 del 14/06/2020;

VISTA        la nota prot.  n. 110555 del 15/10/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stata affidata la reggenza ad interim del 
Servizio  10  Adempimenti  Posizione  Assicurativa  Inps  e  Inail  -  Gestione  TFR  alla 
Dott.ssa Ferraro Rosaria, con decorrenza 21/10/2021;

VISTA          la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 che approva il  Bilancio di previsione della Regione  
siciliana per il triennio 2021-2023. 

VISTA           la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2022 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Siciliana per l'anno 2022;

VISTI                 l'art.1 comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 e s.m.i. e l'art.1 comma 484 
                           della legge  147/2013 che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione del TFR in 
                           favore dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che è stato risolto  il  rapporto di lavoro del  Sig.  Lombardo Rosario,  dipendente  a 
tempo determinato, per scadenza contratto, a decorrere dal 31/12/2020;

VISTO               il DD n 258/2022 del 05.04.2022 con il quale l’Assessorato all’Economia ha disposto 
                          la variazione di  Bilancio  per  l’esercizio 2022  richiesta dal Dipartimento Regionale 
                          della Funzione Pubblica e del Personale con la nota prot. n. 20398 del 23.02.2022 e 
                          successiva integrazione prot. n. 27531 del 15.03.2022  sul Cap 108148  dell’importo di € 
                          922.422,72 per provvedere al pagamento del TFR al personale avente diritto; 



 VISTO     il D.D.S. n.1107 del 07/04/2022 con il quale è stata impegnata la somma di € 922.422,72 
sul capitolo 108148 “Spese per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (Spese 
obbligatorie)” codice U.1.04.02.01.002 - per corrispondere il TFR  spettante ai dipendenti 
avente diritto, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro;

   VISTA           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   VISTO          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  CONSIDERATOXXXXXXXXXXXXX

   CONSIDERATO che l'importo del TFR spettante al Sig. Lombardo Rosario pari ad € 46.276,01 al netto 
XXXXXXXXXXXXXX la quota residua pari ad € 38.245,98 al Sig. Lombardo Rosario;

  ATTESTATA la rispondenza dei codici IBAN del beneficiario alla documentazione in possesso di questo 
Servizio; 

   RITENUTO di  dover  liquidare  per  il  corrente  es.  fin.  la  somma pari  ad  €  46.276,01 al  netto  delle 
ritenute pari ad  €  11.062,39 codice U.1.04.02.01.002 sul  Capitolo 108148 “Spese per la 
corresponsione  del  trattamento  di  fine  rapporto  (Spese  obbligatorie)”  quale  quota  TFR 
spettante al Sig. Lombardo Rosario, per l'mporto pari ad XXXXXXXXXX € 38.245,98 al 
Sig.  Lombardo  Rosario come  da  prospetto  allegato  che  farte  integrante  del  presente 
decreto.        

                       Ai sensi delle vigenti disposizioni 
 
  D E C R E T A

    ART. 1) Per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  che  si  intendono  riportate  e  trascritte  è 
autorizzata la liquidazione della somma di € 46.276,01  al netto delle ritenute pari ad € 
11.062,39 codice U.1.04.02.01.002 sul capitolo 108148 “Spese per la corresponsione del 
trattamento di fine rapporto (Spese obbligatorie)” XXXXXXXXX   €  38.245,98 al  Sig. 
Lombardo Rosario, come da prospetto allegato che parte integrante del presente decreto.

                       

Il presente  decreto sarà  trasmesso per  la pubblicazione al responsabile e  all'addetto del procedimento di 
pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015;
  
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art.9 
della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente trasmesso all'interessato, al Servizio 4, ed 
al Servizio 6 “Gestione Bilancio” per quanto di competenza.

Palermo, lì   13/04/2022        
        Il Dirigente ad interim        

                                                                                         F.to Rosaria Ferraro                          


	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
	Servizio 10 Adempimenti posizione Assicurativa Inps e Inail – Gestione TFR

