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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale  
Servizio 3- Trattamento Economico Accessorio 

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m. ed integrazioni; 
VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana per il Triennio normativo ed econo -

mico 2016-2018 pubblicato su G.U.R.S. n.23 del 24.maggio 2019;
VISTA la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022 – Legge di Stabilità regionale 2022/2024, pubblicata nella GURS;
VISTA la legge n. 14 del 25/05/2022, Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022 – 2024;
VISTA la deliberazione n. 265 del 30/05/2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della  

Regione Siciliana 2022/2024;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato  

il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.D.G. n. 2108 del 14/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pub-
blica ha conferito, con decorrenza 16/06/2022, l’incarico al Dott. Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo  
unico dell’amministrazione regionale, di Dirigente del Servizio 3 “Trattamento Economico Accessorio” del medesi-
mo Dipartimento;

VISTO il D.R.S. n. 5071 del 24/12/2021 con il quale è stato disposto l'impegno sul Cap. 212016 delle somme per  il paga -
mento del FORD anno 2021 in favore del  personale del comparto a tempo indeterminato in servizio presso la Batte -
ria di Palazzo d’Orleans secondo il cronoprogramma in esso specificato  ed i relativi oneri riflessi sul Cap. 108006 e  
sul Cap. 108171 e Cap. 109001  e specificatamente l’importo di euro  € 75.165,66 sull’esercizio finanziario 2021 per 
la liquidazione delle  prestazioni di lavoro ex art.90 c. 2 lett. C (straordinario) del  CCRL; 

VISTA la circolare n. 11 del 1/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, relativa all'arti -
colo 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 
Legge di stabilità regionale”;

VISTO  il D.D. n. 196 del 22/03/2022, con il quale, a conclusione della procedura di “Riaccertamento ordinario dei residui  
attivi e passivi”, sono state apportate al Bilancio della Regione Siciliana le variazioni agli stanziamenti dei singoli ca-
pitoli di spesa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.D.G. n. 2713 del 12/07/2021 con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della PEO ex comma 10, 
art. 22 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale, triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTO il D.D.G. n. 4536 del 30/11/2021 con il quale il sono state approvate le graduatorie finali dei dipendenti dell’Ammi-
nistrazione Regionale beneficiari della P.E.O. anno 2019, con decorrenza 01/01/2019;

CONSIDERATO  che gli importi stipendiali dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie PEO di cui al D.D.G. n. 4536 del  
30/11/2021 sono stati aggiornati  il 01/01/2022 e che pertanto occorre procedere alla liquidazione del conguaglio del  
lavoro  straordinario  anno  2021  a  favore  dei  dipendenti  aventi  diritto  in  servizio  presso  la  Batteria  di  Palazzo  
d’Orleans ammontante ad  839,86 come rappresentato analiticamente nell’allegato prospetto contabile (All. 1); 

VISTA la rispondenza dei codici IBAN dei beneficiari alla documentazione in possesso dell’Amministrazione  desunta dal  
sistema Geperuni, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Bilancio n. 17 del 10/12/2021;

RITENUTO,   a seguito dei riscontri effettuati, di dover procedere alla liquidazione all’importo lordo complessivo  di € 839,86 sul  
Capitolo 212016 per il pagamento del conguaglio PEO del lavoro straordinario anno 2021 a favore del personale in 
servizio presso la Batteria di Palazzo d’Orleans nonché alla liquidazione dei relativi oneri a carico dell’Amministra -
zione, come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento 

D E C R E T A

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 del conguaglio PEO del lavoro straordinario anno 2021 a 
favore del personale avente diritto in servizio presso la Batteria di Palazzo d’Orleans per l’importo lordo complessivo  
di € 839,86 sul capitolo 212016 codice 1.01.01.01.003 a carico del D.R.S. n. 5071 del 24/12/2021 sull’impegno n. 
27/2022 per  gli  importi  dettagliatamente  riportati  nell’allegato  “Prospetto  di  liquidazione”.  Si  dispone,  altresì,  
contestualmente,  la liquidazione dei relativi  oneri  riflessi  a carico dell’amministrazione riportati  dettagliatamente  
nell’allegato “Prospetto di liquidazione”:

        € 167,58 Capitolo 108171 codice 1.01.02.01.001, impegno n. 253/2022 
           €   35,66 Capitolo 108006 codice 1.01.02.01.001, impegno n. 362/2022 
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       € 71,40 Capitolo 109001 codice 1.02.01.01.001, impegno n. 357/2022

le suddette liquidazioni avverranno tramite titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di versamento delle  
relative ritenute e  degli  oneri  a carico dell’amministrazione,  fiscali  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 2022.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge re-

gionale del 15/04/2021 n. 9 e, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R.  
07/05/2015 n. 9.

Palermo li,  12/10/2022

                                                                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                                                            (G. Stimolo)

      

Il Funzionario Direttivo
Laura Trapassi
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ELABORAZIONE GEPERUNI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Stimolo)

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S.  N. __ ____  DEL  ________

Cedolino A02  Provvedimento 220101047

2022 - BATTERIA PALAZZO D ORLEANS  CONGUALIO LAVORO STRAORDINARIO PEO ANNO 2021

Numero beneficiari 8

Totale lordo 839,86

Totale netto - sorte capitale 511,32 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari

Irpef 254,65

Quiescenza (ex contr. 1) 60,93

Previdenza (ex contr. 1 e 2) 0,00

Contributi DPCM (ex contr.2) 0,00

Versamento mediante modello F24 EP

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

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

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

Totale ritenute 315,58

Ritenute quiescenza carico dipendente (ex contr. 2) FPS 12,96 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2) 35,66

Previdenza (ex contr. 1) 0,00

Previdenza (ex contr. 2) 0,00

Oneri a carico 
Amministrazione

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17

Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17

Totale 35,66

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive 71,40  Versamento mediante modello F24 EP

Oneri a carico Amministrazione quiescenza (ex contr. 1) 167,58  Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105           

Ritenute a carico del 
dipendente

CAP. 212016 - ART. 0

Cap.108006/

Cap.109001/

Cap.108171/

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.TO Laura Trapassi
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