
D.D.S.  N.  6863          del   17.10.2019
Impegno   Arretrati rinnovo contratto di lavoro 2016/2018 )

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione 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. 05/05/2009,
n. 42”;

VISTO il D.P. Reg. 14/06/2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16/12/2008 n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni.”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell’1 luglio 2016, S.O.;

VISTA la Legge n.1 del 22/02/2019 disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale
VISTA la legge regionale N. 2 del 22/02/2019,  Bilancio  di previsione della Regione Siciliana  per il triennio 2019-2021;
VISTO la delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio

definitivo 2019;
VISTO il D.P. Reg. n. 5855 del 20/09/2019 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente Generale del

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale al Dott. Giovanni Bologna;
VISTO il D.D.G. n. 4991 del 1/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa  Rosaria Ferraro l’incarico di Dirigente

del Servizio 7 “Trattamento Fondamentale del Personale a Tempo Indeterminato” del Dipartimento, a decorrenza
dall’ 1/08/2019;

VISTO il Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto  non Dirigenziale della Regione Siciliana 2016/2018;
VISTA la nota prot. 108351  del 26/09/2019  con la quale è stata chiesta una variazione di bilancio utile alla liquidazione

degli emolumenti arretrati dovuti al personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana a seguito del
rinnovo del contratto di lavoro;

VISTO il DD. n. 2306 del 02/10/2019  con il quale sono state apportate dall’Ass.to Reg.le Economia le variazioni richieste
di cui al precedente VISTO;

VISTA     la variazione di  riduzione  per blocco temporaneo operata dall’Ass.to Reg.le Economia con  DD. n. 99999 del
                  10/10/2019 di €   249.478,61 sul cap. 108154 art. 14;
RITENUTO pertanto di dovere impegnare le somme disponibili sui relativi capitoli come di seguito indicato:

€ 17.434.154,83 sul capitolo 108154 art. 14 – cod. 1010101001, per i pagamenti arretrati di natura obbligatoria
dovuti al personale della Regione Siciliana a seguito del rinnovo contrattuale;

€ 5.283.869,66 sul capitolo 108166 art. 16 – cod. 1010201001, per il pagamento degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione sui pagamenti di natura obbligatoria dovuti;
€ 1.503.108.84 sul capitolo 109017 – cod. 1020101001 relativa all’imposta sulle attività produttive (IRAP) a valere
sui pagamenti di natura obbligatoria dovuti;

D E C R E T A
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto:

ART.1  Sono impegnate, le somme di seguito elencate:
€ 17.434.154,83 sul capitolo 108154 art. 14 – cod. 1010101001, per i pagamenti arretrati di natura obbligatoria
dovuti al comparto non dirigenziale della Regione Siciliana a seguito del rinnovo del contratto di lavoro 2016/2018;
€ 5.283.869,66   sul capitolo 108166 art. 16 – cod. 1010201001, per il pagamento degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione sui pagamenti di natura obbligatoria dovuti;
€ 1.503.108.84  sul capitolo 109017 – cod. 1020101001 relativa all’imposta sulle attività produttive (IRAP) a
valere sui pagamenti di natura obbligatoria dovuti.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, previa
pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m.i.
Palermo, lì  17.10.2019 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

 F.to Rosaria Ferraro
                          Il responsabile dell’istruttoria

F.to A. Vanella                                             VISTO SI PUBBLICHI
                                                                         F.to Rosaria Ferraro


