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                                                                                                                                                                                                     somme da corrispondere all'INAIL 
 

2022 Dip. F.P. Servizio 2 

 
 

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 Posizione Assicurativa  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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 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. 9 del 05/04/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge 

Regionale n. 19 del 16/12/2008 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

Regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, 

pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022; 

VISTA            la Legge Regionale n. 13 del 25/05/2022 legge di stabilità regionale pubblicata nella 

G.U.R.S. 24 del 28/05/2022;  

VISTA            la L.R.  n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione   

della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024, pubblicate sulla GURS n. 24 del 

28/05/2022; 

VISTA              la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022, che ha approvato il Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed il Bilancio Gestionale per il triennio 2022/2024;  

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; 

VISTO              il D.D.G. n. 2107 del 14/06/2022  con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferraro 

l’incarico di dirigente del Servizio 2 “Trattamento Economico Fondamentale e Posizioni 

Assicurative” con decorrenza 16/06/2022; 

VISTO          il D.D. n. 1837 del 18/11/2022 con il quale è stata apportata la variazione di bilancio sul 

capitolo 111204 “Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o 

incassate in eccesso (Spese obbligatorie) per l'importo di € 1.098,20 per il pagamento 

all'INAIL  per somme indebitamente percepite dalla Regione Siciliana; 

VISTO             la nota prot. n. 102423 del 12/10/2022 con la quale il Comando Corpo Forestale della  

            Regione Siciliana  - Serv. 2 Gestione economica del personale ha chiesto la restituzione 

                        della somma di € 1.098,20 versata per errore alla Regione Siciliana a seguito di infortunio sul 

                         lavoro occorso al Sig. Callaci Giuseppe; 

 

VISTA             la nota dell'INAIL di Agrigento acquisita al protocollo n. 727 del 04/01/2022 dal Comando 

                         del Corpo Forestale con la quale l'Inail Sede di Agrigento ha richiesto il rimborso 

                         dell'indennità di temporanea a seguito infortunio sul lavoro del Sig. Callaci Giuseppe  caso  
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                         n. 518541012 del 17/08/2021 per l'importo pari ad € 1.098,20; 
 

VISTA           la quietanza del versamento in entrata del bilancio regionale capo 17 capitolo 3847 n. 72494 

                       con la quale è stata versata dall'INAIL la somma di € 1.098,20 a seguito infortunio sul lavoro 

                       del Sig. Callaci Giuseppe;   
 

CONSIDERATO che si dovrà provvedere al pagamento dell'importo di € 1.098,20 all'INAIL sede di 

                        Agrigento, nel più breve tempo possibile per non incorrere ad ulteriori spese, per somme 

                        erroneamente versate alla Regione Siciliana a seguito infortunio sul lavoro del Sig. Callaci 

                       Giuseppe caso n  n. 518541012 del 17/08/2021 ai senso dell'art. 70 del Testo Unico approvato 

                       con DPR 30/06/1965 n. 1124; 
 

   RITENUTO di dover impegnare e liquidare per il corrente es. fin. la somma pari ad € 1.098,20 sul  

Capitolo 111204 “Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute 

o incassate in eccesso “ (Spese obbligatorie) - codice 1099903001- per il rimborso 

dell'indennità di temporanea a seguito infortunio sul lavoro del Sig. Callaci Giuseppe  del 

Comando del Corpo Forestale,  caso n. 518541012 del 17/08/2021, per l'importo pari ad € 

1.098,20 da accreditare sul conto Inail con codice iban IT54L0306903201100000300041 

intrattenuto presso Intesa San Paolo S.p.A. Roma. 

                                                        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 

impegnata la somma netta di € 1.098,20 sul  Capitolo 111204 “Rimborsi di parte 

corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso”(Spese 

obbligatorie) - codice 1099903001- da corrispondere all'INAIL a titolo di rimborso per  

somme indebitamente percepite dalla Regione Siciliana a seguito infortunio sul lavoro 

occorso al Sig. Callaci Giuseppe assegnato al Comando del Corpo Forestale. 

ART.2)  Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono riportate trascritte è 

autorizzata la liquidazione della somma netta di € 1.098,20 da corrispondere all'INAIL a 

titolo di rimborso per  somme indebitamente percepite dalla Regione Siciliana a seguito 

infortunio sul lavoro occorso al Sig. Callaci Giuseppe assegnato al Comando del Corpo 

Forestale, da imputare sul Capitolo 111204 “Rimborsi di parte corrente a Enti 

Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso “ (Spese obbligatorie) codice 

1099903001. 

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 ed al Servizio 1 

per quanto di competenza. 

 

 

Palermo, lì  

 
                        Il Dirigente            

                                                                                                      R. Ferraro   
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