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        CIRCOLARE N.  9/2009 
 
PROT. N. 30965       Palermo, 3 giugno 2009 
 
OGGETTO: Legge Regionale 16.12.2008, n. 19, art. 2, comma 5, pubblicata sulla GURS n. 59 del 
24.12.2008. – Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione Siciliana. 
  

All’On. Presidente della Regione 
 
Agli Assessori regionali 
 
Agli Enti, Aziende e Agenzie regionali 
sottoposti a tutela e vigilanza della 
Regione Siciliana 

 
Alle Società partecipate dalla Regione 
Siciliana 
 
Agli Uffici di Gabinetto dell’On. 
Presidente e degli Assessori regionali 
 
Ai Dipartimenti regionali 
 
Agli Uffici Speciali della Regione 
Siciliana 
 
Alle Ragionerie Centrali presso gli 
Assessorati regionali 
 

LORO SEDI 
 
 

            
Con la norma evidenziata in oggetto, il legislatore siciliano ha introdotto delle modifiche in 

ordine ai compensi degli incarichi aggiuntivi conferiti ai Dirigenti della Regione Siciliana, nonché 
al limite quantitativo dei medesimi incarichi. 

 
Detta norma, modificando il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 2/2008, dispone, in buona 

sostanza, che il preesistente rinvio alla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-
2009 per l’applicazione della onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza è 
sostituito dal principio secondo il quale detto istituto si applica, “nelle more della definizione in 
sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni 
legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi”. 

 



In particolare la fonte normativa di riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
- Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Quadriennio normativo 
2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui art. 13 dispone che, 
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi 
aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su 
designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla 
retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi 
per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’amministrazione. 

 
Con la presente Circolare si intendono, quindi, fornire le opportune direttive volte alla 

concreta attuazione della norma così modificata. 
  
Preliminarmente è opportuno rappresentare che, al fine di coordinare le procedure 

amministrativo - contabili connesse all’applicazione del nuovo dettato legislativo con le 
conseguenti direttive emanate in questa sede, ci si è avvalsi propedeuticamente dell’avviso 
dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, reso con nota n. 
3406/15/09/11 del 04.03.2009, per la condivisione di alcuni aspetti interpretativi della norma. 

 
Ambito soggettivo 

 
 La norma in oggetto investe le seguenti categorie di attori: 
� Dirigenti in servizio presso l’Amministrazione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della 

Dirigenza della Regione Siciliana (1^, 2^ e 3^ Fascia), a cui sono attribuiti incarichi aggiuntivi 
la cui designazione o nomina compete all’Amministrazione regionale e per i quali un soggetto 
terzo eroga un compenso a proprio carico; si anticipa già che tali Dirigenti non percepiranno 
più, per i nuovi incarichi, direttamente dai terzi il relativo compenso ma, con riduzione 
percentuale, dai propri Uffici presso i quali sono amministrati (Aree Interdipartimentali o 
strutture equivalenti per il trattamento economico incardinate nei Dipartimenti). 

� Enti, Aziende ed Agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione Siciliana, Società 
partecipate dalla stessa, nonché Aziende private che corrispondono compensi a proprio carico 
per incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete 
all’Amministrazione regionale; gli Enti appena citati non dovranno, per i nuovi incarichi, più 
corrispondere il relativo compenso direttamente al singolo Dirigente, bensì alla Regione 
Siciliana con le procedure più avanti descritte. 

� Aree Interdipartimentali o strutture equivalenti competenti per il trattamento economico dei 
dipendenti regionali, che amministrano Dirigenti regionali ai quali sono stati attribuiti gli 
incarichi sopra individuati; si anticipa già che le citate strutture dipartimentali dovranno 
provvedere, a seguito di apposita comunicazione degli Enti sopra evidenziati, all’erogazione del 
compenso percentualmente ridotto spettante al Dirigente, previa applicazione delle aliquote 
previdenziali e fiscali relative al soggetto percettore. 

 
Ambito oggettivo 

 
 E’ opportuno in questa sede esaminare le tipologie di incarico aggiuntivo al quale applicare 
il nuovo disposto normativo. 

 
L’articolo 13, comma 4, della L.R. 10/2000, individua chiaramente il principio di 

onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale per le funzioni ed i compiti attribuiti ex 
lege, nonché per qualsiasi incarico conferito in ragione d’ufficio o comunque attribuito 
dall’amministrazione di appartenenza presso cui il dirigente presta servizio o su designazione della 
stessa; ove per tale incarico sia previsto un compenso a carico di un terzo (Ente o Società), questi è 
tenuto a corrisponderlo direttamente all’amministrazione di appartenenza del dirigente incaricato, 
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio dirigenziale. 

 
Si ritiene utile precisare, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, che per 

“amministrazione di appartenenza presso cui si presta servizio” va intesa l’intera Amministrazione 
regionale, senza distinzione in singoli “rami” (Assessorato o Dipartimento regionale o Ufficio 
equiparato presso il quale il dirigente espleta le proprie funzioni), nella considerazione che il 
comma 1 del sopra citato art. 13 si riferisce all’Amministrazione regionale quale soggetto unitario, 
ancorché distinto in diversi rami e, peraltro, in coerenza non solo con l’esistenza del Ruolo Unico 
della Dirigenza previsto dall’articolo 6 della già citata L.R. 10/2000, ma anche con il fatto che nella 



Regione Siciliana il rapporto d’impiego del dirigente non si costituisce con il singolo Assessorato 
ma fa capo alla Presidenza della Regione (fattispecie diversa dal contratto individuale di 
conferimento dell’incarico dirigenziale). 

 
Per quanto concerne il concetto di incarico aggiuntivo, la causa del conferimento dello 

stesso va ricercata nelle competenze professionali e nella qualità del Dirigente designato, anche se 
l’incarico medesimo non è direttamente ascrivibile al contenuto di quello conferitogli in via 
principale. In materia di incarichi aggiuntivi, la modifica normativa in esame si collega alle vigenti 
disposizioni previste per l’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 
particolare all’articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area VIII – Quadriennio 
normativo 2002/2005 Biennio economico 2002/2003 -; il comma 4 del citato articolo dispone che 
l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi deve essere improntata ai seguenti criteri: 

• Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti; 
• Natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare; 
• Correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante il normale e principale 

incarico conferito, nei casi previsti. 
 

Il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico del dirigente e della 
determinazione della indennità variabile deve tenere conto, quindi, dell’esigenza di garantire al 
dirigente un’ulteriore remunerazione in ordine agli incarichi aggiuntivi che possono essergli 
conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza o da terzi ma sempre su designazione della 
stessa. 

 
In proposito è opportuno rimarcare che devono qualificarsi come “conferiti in ragione del 

proprio ufficio” anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella propria 
amministrazione o su designazione della stessa (ad esempio, come amministratori di società 
partecipate). 

 
Può nella fattispecie richiamarsi il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della 

Commissione speciale per il pubblico impiego 04.05.2005, n. 173/2004 – Sez. II, che individua fra 
gli incarichi aggiuntivi sia quelli attribuiti “in ragione dell’ufficio”, sia quelli attribuiti su 
designazione dell’Amministrazione di appartenenza effettuata in base ad una valutazione 
discrezionale delle qualità possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l’Amministrazione 
stessa, nonché quelli “comunque conferiti” dall’Amministrazione di appartenenza che possono 
prescindere dal possesso della qualifica dirigenziale potendo essere attribuiti anche a soggetti 
esterni e che il dipendente potrebbe anche rifiutare. 

 
Oltre alla tipologia di incarichi fin qui descritti, residuano quelli il cui conferimento è di 

pertinenza di terzi, privati o amministrazioni diverse da quella della Regione Siciliana, che non 
hanno alcuna relazione con la posizione del dirigente e che non rientrano, pertanto, nella disciplina 
della norma in argomento e per i quali si rimanda alle norme specifiche vigenti.  
  

Decorrenza temporale  
  

La Legge Regionale 16.12.2008, n. 19 della quale in questa sede ci occupiamo, è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24.12.2008 ed è entrata, quindi, 
in vigore il giorno 8 gennaio 2009. E’ necessario, tuttavia, operare delle precisazioni in ordine agli 
incarichi aggiuntivi già in essere a tale data di decorrenza. 

 
Il principio generale riconosciuto nelle discipline giuridiche e rinvenibile nell’art. 11 delle 

Disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice Civile, secondo il quale “tempus regit 
actum”, ovvero che la legge non dispone che per l’avvenire, trova piena applicazione nella 
fattispecie di modifica normativa qui trattata, atteso che questa non prevede espressamente 
altrimenti. Pertanto, in ordine alla decorrenza temporale delle disposizioni in essa impartite si 
precisa che: 
 
� Il divieto di cumulare più di tre incarichi aggiuntivi in capo al medesimo dirigente opera in 

relazione al conferimento di quelli futuri, con impossibilità, quindi, di attribuirne altri a colui il 
quale ha già superato detto limite alla data dell’08.01.2009; 

� Il dirigente che alla data dell’08.01.2009 abbia più di tre incarichi aggiuntivi continuerà ad 
espletarli fino alla loro naturale scadenza; 



� Le modalità di erogazione dei compensi relativi agli incarichi conferiti prima dell’08.01.2009 
non mutano fino alla naturale scadenza degli stessi, mentre le nuove modalità di erogazione più 
avanti descritte saranno applicate esclusivamente agli incarichi conferiti a partire 
dall’08.01.2009.  

  
Modalità di erogazione dei compensi per incarichi aggiuntivi  

 
Le disposizioni sotto indicate si applicano, come sopra già evidenziato, agli incarichi 

aggiuntivi, attribuiti a Dirigenti della Regione Siciliana, esclusivamente conferiti a partire 
dall’08.01.2009, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, per il cui espletamento 
è previsto un compenso a carico di un soggetto terzo. Esse verranno esposte in singoli paragrafi 
intestati ai singoli attori che intervengono nella procedura. 
 
  Amministrazione designante 
 

I competenti Uffici alla designazione o nomina di un Dirigente della Regione Siciliana a 
ricoprire un incarico aggiuntivo presso un terzo sul quale grava l’onere del relativo compenso, 
avranno cura, oltre che della verifica dell’inesistenza del cumulo di più di tre incarichi in capo al 
soggetto designato, anche della segnalazione sia al terzo erogante il compenso sia alla struttura che 
amministra il Dirigente dell’applicazione all’incarico de quo del disposto dell’art. 2, comma 5, della 
Legge Regionale 16.12.2008, n. 19, nonché delle procedure previste dalla presente Circolare. 
 
 Soggetto terzo beneficiario della prestazione ed erogante il compenso 
 

Le Aziende e gli Enti, sia di natura pubblica che privata, a carico dei quali compete l’onere 
del compenso per le prestazioni rese in loro favore da Dirigenti della Regione che siano stati a tale 
scopo incaricati in data successiva all’08.01.2009, devono compiere tutte le seguenti operazioni 
all’atto di ogni singolo pagamento anche infrannuale: 
1. Versamento del 100% del compenso lordo spettante per il periodo liquidato, da effettuare in 

entrata del bilancio della Regione Siciliana, capitolo 4264 “Somme corrisposte da terzi per 
compensi dovuti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli 
stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico 
accessorio della dirigenza.” Capo 12 Presidenza; 

2. Comunicazione dell’avvenuto versamento sopra descritto, secondo l’apposito modello Allegato 
“A” della presente Circolare, alla quale allegare copia della quietanza del versamento in entrata 
effettuato. 

 
Alla luce delle indicazioni fornite in questo paragrafo alle Aziende e agli Enti, si sottolinea 

che nessun compenso deve essere più erogato direttamente al Dirigente regionale per l’incarico a 
questi conferito in data successiva all’08.01.2009, né operata alcuna ritenuta previdenziale o fiscale, 
né, quindi, emessa alcuna certificazione reddituale, atteso che il trattamento economico ed i relativi 
adempimenti vengono trasferiti all’Ufficio regionale che amministra il proprio Dirigente.      
 
 Struttura dipartimentale addetta al Trattamento Economico del Personale 
 

Le Aree Interdipartimentali o i Servizi incardinati nei singoli Dipartimenti regionali e che a 
qualunque titolo amministrano i Dirigenti destinatari di incarichi aggiuntivi conferiti 
successivamente all’08.01.2009 devono attivarsi, a seguito della ricezione del documento di cui 
all’Allegato “A” trasmesso dal soggetto terzo erogatore, ponendo in essere le seguenti procedure: 
1. Verifica dell’avvenuto versamento nel capitolo d’entrata del compenso lordo di spettanza del 

Dirigente amministrato, mediante riscontro della copia di quietanza di versamento allegata alla 
comunicazione del terzo erogante; 

2. Verifica dell’avvenuta variazione del Bilancio della Regione Siciliana, a cura del competente 
Servizio della Ragioneria Generale della Regione, che iscrive il 50% della somma versata 
all’articolazione n. 3 del pertinente capitolo di spesa relativo al trattamento economico 
accessorio della dirigenza; 

3. Liquidazione del superiore importo del 50% a favore del Dirigente amministrato, previa 
detrazione degli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, da imputare all’art. 3 del 
capitolo di spesa citato al precedente punto 2. e con l’applicazione delle vigenti aliquote 
previdenziali e fiscali a carico del percettore. 



4. Ai fini della certificazione annuale dei compensi corrisposti (C.U.D.), quelli relativi agli 
incarichi aggiuntivi esaminati nella presente Circolare devono pertanto affluire nella 
Certificazione in capo al Dirigente amministrato in favore del quale sono stati corrisposti. 
 

 Servizio Bilancio della Ragioneria Generale della Regione Siciliana 
 

Tale struttura deve operare periodicamente, con apposito Decreto del Ragioniere Generale 
della Regione, la necessaria variazione al Bilancio della Regione a seguito dell’acquisizione 
dell’apposita comunicazione del terzo erogante con l’annessa copia della quietanza di versamento in 
entrata.  
  

Dirigente incaricato  
 

In relazione agli incarichi conferiti a partire dall’08.01.2009, il Dirigente regionale non 
percepisce più l’intero compenso previsto direttamente dal soggetto terzo, bensì soltanto il 50% 
diminuito degli oneri a carico dell’amministrazione ed erogato dalla propria Amministrazione di 
appartenenza. 
 
 

Per l’importanza degli argomenti trattati nella presente Circolare e per gli adempimenti 
conseguenti, i Sigg. Capi di Gabinetto dell’On. Presidente della Regione e degli Assessori regionali, 
i Sigg. Dirigenti Generali di tutti i Dipartimenti regionali nonché i Dirigenti preposti agli Uffici 
Speciali sono invitati a darne massima diffusione, con particolare riguardo ai propri Uffici del 
Trattamento Economico, ai Dirigenti contrattualizzati presso le proprie strutture ed agli enti, 
generalmente denominati, sottoposti alla propria tutela e vigilanza. 

 
La presente Circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

inserita nel sito Internet della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.   
  
      IL DIRIGENTE GENERALE                    IL RAGIONIERE GENERALE 
DEL DIP. REG. DEL PERSONALE                                         (Dott. Vincenzo Emanuele) 
             (Avv. Ignazio Tozzo)           F.TO 
      F.TO 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Unità di Staff        
   (Dott. Fabrizio De Nicola) 
       F.TO 
 
      Il Funzionario direttivo 
   (Dott. Gioacchino Orlando) 
        F.TO 
 



ALLEGATO “A” 
 
INTESTAZIO
NE ENTE O 
AZIENDA 

VERSANTE 
 
Prot. n.        Luogo e data 
 
OGGETTO: Comunicazione dell’avvenuto versamento in entrata del Bilancio della Regione 
Siciliana del compenso relativo alla prestazione resa da Dirigente regionale ai sensi dell’art. 2, 
comma 5, della L.R. 16.12.2008, n. 19. – Circolare della Ragioneria Generale della Regione 
Siciliana n. 9 del 3/6/2009. 
 
        All’Assessorato reg. Bilancio e Finanze 
        Dipartimento reg. Bilancio e Tesoro - 

Ragioneria Generale della Regione 
Servizio 4 – Bilancio 
Via Notarbartolo, 17 
90141 – Palermo 

(fax 0917076769) 
(e-mail: servizio.bilancio@regione.sicilia.it)  
  

 Al Dipartimento reg.le del Personale 

 Viale Regione Siciliana, 2226 
90135 – Palermo 
 

All’Ufficio del Trattamento Economico 
 del Dipartimento reg. ………………….. 

 
(oppure) dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore 

regionale al …………………………….. 
 
(oppure) dell’Ufficio Speciale …………………... 
 

       e, p.c. Al Dott. ………………………………… 
nella qualità di (funzione espletata dal 
Dirigente regionale) 
presso ………………………………….. 

 
 In relazione agli adempimenti connessi all’attuazione delle norme in oggetto evidenziate, si 
comunica l’avvenuto versamento in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana del compenso 
complessivo lordo di € ______________ per il periodo __________________, relativo alle 
prestazioni rese dal Dott. _______________________, Dirigente della Regione Siciliana in servizio 
presso _____________________________________, per l’espletamento di incarico aggiuntivo 
concernente la posizione di _________________________, attribuito con Decreto _____________. 
 L’importo complessivo lordo sopra citato è stato versato con la seguente modalità: 
� Versamento del 100% del compenso lordo di € __________ al capitolo d’entrata 4264, capo 

12, quietanza n. _____ del _____ che si allega in copia. 
 

 
 
Firma del legale rappresentante Ente o Azienda 


