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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
Servizio 2 – Trattamento economico fondamentale e posizioni assicurative 

Il Dirigente 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7. Ordinamento degli uffici e del personale dell’amministrazione regionale; 

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e 
dell’amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro alle dipendenze della 
Regione Siciliana;  

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento 
del Governo e dell’amministrazione della Regione; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2020, n. 263, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale alla Dott.ssa Carmela Madonia; 

Visto il decreto 14 giugno 2022, n. 2107, con il quale il Dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pub-
blica e del personale conferisce l’incarico di Dirigente del servizio 2 alla Dott.ssa Rosaria Ferraro; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 265. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori; 

Visto il D.D.S. 17 gennaio 2022, n. 72, registrato dalla Ragioneria centrale della presidenza, autonomie locali e funzione 
pubblica col n. 1, che, sul capitolo 190001 “Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeter-
minato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale (Spese 
obbligatorie)”, impegna la somma necessaria al pagamento di stipendi ed altri assegni fissi dell’intero anno 2022; 

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in particolare l’art. 18, concernente il riconoscimento dell’indennità una 
tantum per i lavoratori dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 
2022 non eccedente il limite di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconos-
ciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, 
una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automa-
tica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, 
non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della correspon-
sione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L’onere della spesa è a carico dello Stato. 

Vista la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, con la quale l’I.N.P.S. fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità 
una tantum per i lavoratori dipendenti prevista all’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ed 
evidenzia che l’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, 
con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione 
mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538,00 euro, nella competenza del 
mese di novembre 2022; 

Considerato che con l’erogazione del trattamento economico fondamentale del mese di novembre 2022 non è stata corrisposta 
l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro; 

Viste le dichiarazioni dei dipendenti attestanti di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, 
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144; 

Verificato che in favore di n. 159 dipendenti del comparto non dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, la cui retribu-
zione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 rientra nel limite delle 1.538,00 euro, 
deve essere liquidata l’indennità una tantum di 150 euro nel corrente mese di novembre; 

Ritenuto necessario erogare in favore dei 159 dipendenti dell’Amministrazione regionale la citata indennità di 150 euro, 
effettuando tutte le compensazioni con la procedura che sarà rilasciata dalla Direzione centrale dell’I.N.P.S. in 
analogia a quanto comunicato dalla Direzione Regionale Sicilia con l’e-mail n. 5580.11/07/2022.0011515; 

Considerato che l’Amministrazione procederà ad effettuare i controlli, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle indennità 
erogate; 

Considerato che in seguito ai controlli di cui sopra sarà comunque possibile procedere agli eventuali recuperi; 

Visti i prospetti riepilogativi dell’elaborazione dell’indennità una tantum di 150 euro, prodotti dal sistema informatico di 
pagamento, da liquidare al netto per complessive 23.850,00 euro, nel mese di novembre 2022, in favore di n. 159 
dipendenti a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale la cui retribuzione imponibile previdenziale nella 
competenza del mese di novembre rientra nel limite delle 1.538,00 euro; 

Ritenuto necessario liquidare al netto la somma complessiva di 23.850,00 euro, per il pagamento dell’indennità una tantum 
di importo pari a 150 euro in favore dei dipendenti, non titolari delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, 
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che hanno una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza, del mese di novembre 2022, non eccedente 
il limite di 1.538,00 euro, gravante sull’impegno n. 1 assunto sul capitolo 190001; 

Attestata la rispondenza dei codici Iban dei beneficiari alla documentazione in possesso di questo Servizio – Circolare n. 17 
del 10 dicembre 2021 della Ragioneria generale della Regione; 

Decreta 

Art. 1 
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, sul bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022, è liquidata al netto la somma 
complessiva di 23.850,00 euro, necessaria per il pagamento dell’indennità una tantum, di cui all’art. 18 del decreto-legge 23 
settembre 2022, n. 144, di importo pari a 150 euro, in favore dei dipendenti, non titolari delle prestazioni di cui all’articolo 19, 
commi 1 e 16, che hanno una retribuzione imponibile previdenziale, nella competenza del mese di novembre 2022, non ecce-
dente il limite di 1.538,00 euro. Amministrazione 7 – Rubrica 2. Codice SIOPE 1.01.01.01.002. 

Art. 2 
La spesa indicata all’art. 1 grava sull’impegno n. 1, assunto con il D.D.S. n. 72/2022, a valere sul capitolo 190001 “Stipendi ed 
altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli 
uffici dell’amministrazione regionale (Spese obbligatorie)”. La compensazione della spesa sostenuta per l’erogazione dell’indennità 
una tantum di cui all’art. 18 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, si effettuerà con la procedura che sarà rilasciata dalla 
Direzione centrale dell’I.N.P.S. in analogia a quanto comunicato con l’e-mail n. 5580.11/07/2022.0011515 dalla Direzione Regio-
nale Sicilia.  

Art. 3 
Alla liquidazione si provvederà con l’emissione di appositi mandati di pagamento in favore dei beneficiari con accredito sui rispet-
tivi conti correnti bancari o postali in possesso di questo Servizio. 

Art. 4 
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 
regionale 15 aprile 2021 n. 9. 

Art. 5 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

Palermo, lì 29 novembre 2022 
Il Dirigente 

Rosaria Ferraro 
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