
                                                                                                                                      
D.R.S.  N. 860271 / 2022 
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

Servizio per il Territorio Enna 

il Dirigente del Servizio 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 08/07/1977, n.47 e s.m.i.; 

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 

Vista la legge regionale 06/04/1996 n. 16 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione'; 

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.', pubblicato nella GURS n. 25 

del 01 giugno 2022; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2012 n.24; 

Visto l'art. 34 della L.R. n. 9 del 15/05/2013; 

Vista la legge regionale n. 13 del 25/05/2022. Legge di stabilità regionale; 

Vista la legge regionale n. 14 del 25/05/2022, che approva il bilancio pluriennale della regione siciliana 

per il triennio 2022-2024; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 265 del 30/05/2022, 'Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana 2022-2024 Decreto legislativo 23 giugno 2011, 118, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario gestionale e Piano degli indicatori'; 

Vista la Circolare n. 11  del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

Visto il D.P.R n.2802 del 19.06.2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario 

Candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale, dell'Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

per la durata di tre anni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14.06.2020; 

Visto il D.D.G. n 846 del 09/06/2022 con il quale al Dott. Angelo Carbone è stato conferito l'incarico di 

Dirigente Responsabile del Servizio 12 'Servizio per il Territorio di Enna' del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 
Visto il parere della Corte di Appello di Catania e Messina, (cfr anche sentenza Trib. AG Sez, lavoro n° 

1142/2017  R.D. 1032/2016) e la sentenza n° 355/2016 della Suprema Corte di Cassazione che ha 

cassato la pronuncia n° 361/2011 della Corte di Appello di Palermo, relativamente alle differenze 

retributive derivanti dall’applicazione del CCNL idraulico forestale e idraulico agrario 2006/2009 ed 

erogate da questa Amministrazione ed indebitamente attribuite al personale forestale in servizio; 

Vista  la nota prot. 42334 del 21.06.2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale ha impartito l’ordine, a tutti i Dirigenti responsabili dei Servizi per il 

Territorio, di procedere al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori forestali a titolo di arretrati 

contrattuali derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. 2006/2009, allegando il modello da indirizzare a 

ciascun lavoratore percettore di tali somme; 

Considerato  che con decreto n. 86030 del 14/02/2022, redatto da questo Servizio per il Territorio 12 di Enna,   sono 

state accertate e non riscosse le  somme, trattenute nel mese di  dicembre 2021, pari ad € 4.850,00 ed € 

475,94, riguardanti    trattenute relative a mesi precedenti non versate,  da contabilizzare nel 2022 ;  



D E C R E T A 

 
Art.1) per l’esercizio finanziario anno 2022 a valere sul capitolo di Entarta 7361 – Capo 20 – codice 

siope E.3.05.02.03.004, relativamente al credito vantato nei confronti dei lavoratori a tempo 

indeterminato, conseguente all’indebita corresponsione, nel periodo 2010/2012, degli arretrati 

contrattuali derivanti dall’applicazione del ccnl 2006/2009, conto residui  la riscossione e il 

versamento di € 5.325,94,  delle trattenute inerenti il mese di dicembre 2021 e mesi precedenti,   

con  le quietanze riportate  nella sottostante tabella: 

RESIDUI 

Capo Capitolo Atti e fattispecie di 

accertamento e riscossione 

Somme in  

conto residui 

accertate in 

precedenza 

Somme 

riscosse e 

versate con il 

presente 

decreto 

20 7361 Quietanze come da 

sottoelencata tabella 

Drs 86030 del 

14/02/2022 

€ 5.325,94 

 

 elenco quietanze c/residui  

Quiet.n Data importo 

1034 11/02/2022 € 50,00 

1030 11/02/2022 € 50,00 

932 09/02/2022 € 100,00 

1022 11/02/2022 € 200,00 

1036 11/02/2022 € 200,00 

1048 11/02/2022 € 300,00 

1044 11/02/2022 € 450,00 

944 09/02/2022 € 550,00 

934 09/02/2022 € 600,00 

938 09/02/2022 € 1.000,00 

1026 11/02/2022 € 1.350,00 

9533 23/11/2022 € 475,94 

 TOTALE € 5.325,94 

Art.2)    Nell’esercizio finanziario anno 2022 le entrate, di cui al precedente art. 1, sono state riscosse e 

versate in conto residui per un importo di € 5.325,94; 

Art.3)   Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione ai sensi 

dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021, previa pubblicazione nel sito internet del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lvo 33/2013 e 

dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. 

Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici alla 

liquidazione sono conservati presso la scrivente Amministrazione. 

 

          Enna, 29/11/2022  

Il Responsabile del Servizio 

    Territoriale di Enna 

(Dott. Angelo Carbone) 
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