
D.R.S. n.  5089   del   29.11.2022                             
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 4 - RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 recante “Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministra-
zione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nor-
me generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
VISTO il D. lgs n. 118 del 23/06/2011 – “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 articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1/01/2015 la Regione ap-
plica le disposizioni del D. lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 14, “Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024”;
VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Re-
gione Siciliana 2022-2024 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”;
VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 e la Circolare n. 16 del 28/10/2020 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo - contabili;
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021, integrata dalla Circolare n. 17 del 10/12/2021, della Ragioneria
Generale della Regione Siciliana in tema di controlli amministrativo - contabili esplicativa dell'art. 9 della
legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9;
VISTO il vigente “Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Si-
ciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Triennio giuridico ed eco-
nomico 2016 - 2018”;
VISTO il D.P. Reg. n.9 del 05/04/2022 pubblicato sulla G.U.R.S. 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 Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9;
VISTO il D.D.G. n. 2109 del 14/06/2022, di conferimento al dott. Antonino Sirna dell’incarico di
dirigente del Servizio 4 “ Reclutamento, Trasferimenti e Mobilita”- Dipartimento regionale  della Funzione
pubblica e del Personale;
VISTO il  Bando  di  Concorso  per  titoli  ed  esami,  finalizzato  alla  copertura  di  537  unità  di
personale  a  tempo  pieno  e  indeterminato  (categoria  D)  per  il  potenziamento  dei  Centri  per
l’Impiego della Sicilia approvato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 pubblicato per estratto nella
G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29/12/2021  
VISTO il D.D.G. n.117 del 21/01/2022 di modifica del bando approvato con DDG. n. 5039 del 23/12/2021 e
proroga dei termini per la presentazione delle domande;
VISTO il  D.D.G.  n.1242 del  13/04/2022 di  nomina della Commissione esaminatrice del  Profilo
Specialista amministrativo contabile (CPI-SAM)       
VISTI  i  verbali dai quale risulta che la composizione definitiva della suddetta Commissione
esaminatrice è la seguente:
Presidente:   Carità Francesco 
Componenti:  Colletto Giuseppe    - Bottone Maria Cristina ;   
Membri Aggiuntivi Informatica e Inglese :  Verdina Leonardo - Arizzi Cristina 
Segretario: Di Lorenzo Vincenzo 
VISTE le richieste di liquidazione compenso e preso atto dei Codici IBAN comunicati dai componenti della
suddetta Commissione esaminatrice;



VISTA la fattura elettronica n.21 del 16.11.2022 emessa dall' Avv. Carità Francesco in qualità
di Presidente che dichiara si avvalersi del regime ordinario;
ACQUISITE  le  attestazioni  rilasciate  ai  sensi  dell'art.48-bis  del  D.P.R.  602/73  dalle  quali
risultano tutti soggetti non inadempienti;
VISTO il Decreto dell'Assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica n. 53 del 3 marzo
2022-“Approvazione  dei  nuovi  elenchi  degli  esperti  tra  i  quali  scegliere  i  componenti  delle
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  banditi  dalla  Regione,  dagli  enti  locali  e  dagli  enti  o
aziende da loro controllati e vigilati”,   pubblicato nella  G.U.R.S.  n. 12 del 18 marzo 2022 ed
in particolare l'art.  2 il  quale prevede che “ A decorrere dal  1° gennaio 2022,  ai  componenti
delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi in questione spettano i compensi previsti
dal D.P.C.M 24 aprile 2020 (pubblicato sulla G.U. n.225 del 10-9-2020)”;    
VISTI  i  verbali  dei  lavori  svolti  dalla  Commissione  esaminatrice  dai  quali  risulta  anche  il
numero dei candidati esaminati;
RITENUTO di  procedere  conseguentemente all’assunzione dell’impegno e alla  contestuale liquidazione
della  somma  complessiva  di  €.52.325,00  (eurocinquantaduemilatrecentoventicinque/00),  a  favore  dei
componenti  la  Commissione  esaminatrice  del  Concorso  per  titoli  ed  esami di  categoria  D per  il
potenziamento  dei  Centri  per  l’Impiego  della  Sicilia  -  Profilo  Specialista  amministrativo
contabile(CPI-SAM) sul capitolo 108526 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2022,
comprensiva di corrispettivo netto in favore dei  componenti la commissione esaminatrice, IRPEF, contributi
previdenziali INPS, oneri quiescenza Fondo Pensioni,  IRAP e bolli come da allegato prospetto, che è parte
integrante del presente decreto; 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DECRETA

Articolo 1
Per  l’effetto  è  impegnata  e  contestualmente  liquidata,  mediante  emissione  di  mandati  di  pagamento,  la
somma  complessiva  di  €.52.325,00  (eurocinquantaduemilatrecentoventicinque/00)  in  favore  dei
componenti  la  Commissione  esaminatrice  del  Concorso  per  titoli  ed  esami di  categoria  D per  il
potenziamento  dei  Centri  per  l’Impiego  della  Sicilia  -  Profilo  Specialista  amministrativo
contabile(CPI-SAM) sul  capitolo  108526  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  -  Codice
SIOPE :.U.1.03.02.16.999 esercizio finanziario 2022 (Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione
del personale) comprensiva di:
€.35.209,22 per  il  pagamento  dei  corrispettivi,  al  netto,  in  favore  dei   componenti  la  commissione
esaminatrice; 
€.9.889,02 pari all' IRPEF da versare tramite F24 
€.2.112,00 per contributi previdenziali INPS
€.2.112,00 oneri quiescenza contratto 2 - Fondo Pensioni
€.2.994,76 pari all'IRAP  da versare tramite F24 
€.8,00 per bolli; 
come da allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto

Articolo 2
La spesa prevista dal presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata
coi seguenti codici di V livello del piano dei conti integrato: U.1.03.02.16.999

Articolo 3
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6,
della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n.21. Il presente atto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza, Au-
tonomie Locali e Funzione Pubblica per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile
2021 n. 9 ed in applicazione della Circolare del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Servizio 10-  n.
11 dell’1/7/2021.

Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                   A. Sirna
                                                                         



Allegato al D.R.S. n.   5089   del 29.11.2022

COMMISSIONE CPI-SAM
D.D.G. n. 1242 del 13.04.2022

PRESTAZIONE OCCASIONALE

CODICE FISCALE Compenso IRPEF-F24 % Netto a pagare IRAP-F24 IBAN

COMPONENTE COLLETTO GIUSEPPE € 8.000,00 € 240,00 € 1.552,00 20 € 6.208,00 € 480,00 € 680,00 € 2,00

COMPONENTE BOTTONE € 8.000,00 € 240,00 € 1.552,00 20 € 6.208,00 € 480,00 € 680,00 € 2,00

MEMBRO AGGIUNTO INFORMATICA VERDINA LEONARDO € 6.400,00 € 112,00 € 1.257,60 20 € 5.030,40 € 224,00 € 544,00 € 2,00
MEMBRO AGGIUNTO INGLESE ARIZZI CRISTINA € 6.400,00 € 112,00 € 1.257,60 20 € 5.030,40 € 224,00 € 544,00 € 2,00

€ 28.800,00 € 704,00 € 5.619,20 € 22.476,80 € 1.408,00 € 2.448,00 € 8,00

COMPENSO DIPENDENTI 

CODICE FISCALE Compenso IRPEF-F24 % Netto a pagare IRAP-F24 IBAN

SEGRETARIO DI LORENZO VINCENZO € 6.400,00 € 563,20 € 2.509,82 43 € 3.326,98 € 1.548,80 € 544,00

Partita I.V.A. - Ordinario

Fattura n.21 del 16.11.2022 CODICE FISCALE Compenso IVA 22% Netto a pagare IBAN

PRESIDENTE CARITA' FRANCESCO € 8.800,00 € 352,00 € 2.013,44 € 11.165,44 € 1.760,00 € 9.405,44

€ 52.325,00
Netto a pagare € 35.209,22

IRPEF € 9.889,02

Contributi Previdenziali INPS € 2.112,00

€ 2.112,00

IRAP € 2.994,76

Marca da bollo € 8,00

€ 52.325,00

INPS a carico del 
collaboratore (1/3 

del 24%)

INPS a carico 
della Regione 
(2/3 del 24%)

Marca da 
bollo

MARIA 
CRISTINA

Quiescenza - 
Contratto 2 - 

Fondo Pensioni 

Oneri a carico 
Regione - 

Contratto 2 – 
Fondo Pensioni 

Cassa Forense 
4%

Totale 
Fattura

Ritenuta 
d’acconto 20% 

 IRPEF-F24

Totale arrotondato da impegnare 
e liquidare sul capitolo 108526 

Oneri Quiescenza - Contratto 2 - Fondo 
Pensioni 
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