
D.R.S. n° 1547  del  13.09.2019 /Servizio 5
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente del Servizio 
“Impegno compenso per lavoro straordinario”

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.;
VISTA l’intesa Stato-Regioni n. 86/CSR del 10.7.2014 e successiva n.97 del 17/7/2014 di riparto delle

risorse finanziarie del “Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per gli anni
2013/2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere”,  che assegna
alla Sicilia complessivamente € 1.911.316,40;

VISTA   la deliberazione n. 88 del 9.4.2015 con la quale la Giunta di Governo Regionale ha approvato, su
proposta dell’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il riparto, per gli anni
2013/2014, delle risorse da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le
donne; 

VISTO  l’art. 11 della  Legge Regionale 13.01.2015, n. 3 che dispone l’applicazione del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.;

VISTA  la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in materia di "Saldo di Finanza
pubblica" art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208; 

VISTO   il  D.D.G.  n.  1673  del  29.08.2018  di  conferimento  dell’incarico  di  dirigente  responsabile  del
Servizio  3 “Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere” al dirigente
regionale Dott. Tommaso Triolo con decorrenza dal 01.09.2018;

VISTO  il  D.P.Reg.  n.  12  del  27  giugno 2019,  pubblicato  sulla  GURS  n.  33  del  17/07/2019,  recante:
“Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16   dicembre  2009,  n.  19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3,
della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  D.P.Reg.  18  gennaio  2013,  n.  6  e
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO  il D.P. Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale  n.  140  del  17  aprile  2019,  è  stato  conferito  alla  dott.ssa  Maria  Letizia  Di  Liberti
l’incarico  di  Dirigente Generale ad interim del  Dipartimento regionale della  famiglia  e delle
politiche sociali;

VISTO  il  decreto  di  variazione  di  bilancio  dell’Assessorato  regionale  dell’Economia  n.  895   del
30.04.2019;

VISTA  la nota prot. n. 14403 del 19.04.2019  con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia delle Politiche Sociali, ha autorizzato, per il periodo aprile e maggio 2019, i sigg. Brandi
Rosa,  Cusimano Rosa Maria,  Guzzo Pietro Antonino e Lucido Salvatore  a espletare prestazioni
di  lavoro  in  orario  extraordinario  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sul  capitolo  182029
“Retribuzioni in denaro per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per complessive 160 ore sempre nel rispetto
del limite massimo di 250 ore annue per ciascuno;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 26666 del 30.07.2019  con la quale il Dirigente del Dipartimento della
Famiglia delle Politiche Sociali, ha autorizzato, per il periodo giugno-settembre 2019 il sig. Guzzo
Pietro Antonino a espletare prestazioni di lavoro in orario extraordinario a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo 182029  “Retribuzioni in denaro per l’attuazione degli interventi correlati
alle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per complessive
75 ore sempre nel rispetto del limite massimo di 200 ore annue ai sensi dell’art. 91 del vigente
C.C.R.L.;



VISTI   l’allegato prospetto, inerente il lavoro straordinario effettuato nel mese periodo maggio/luglio
2019 per le ore a fianco di ciascun nominativo indicato ed il relativo compenso determinato,
facenti parte integrante del presente provvedimento; 

CONSIDERATO  che  l'onere  derivante  dall'espletamento  di  lavoro  straordinario  graverà  sul  capitolo
182029  “Retribuzioni in denaro per l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all’impegno della somma complessiva di € 2.023,60 per la
liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel periodo maggio/luglio 2019
dal personale di cui al prospetto allegato; 

RITENUTO che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio finanziario 2019, in quanto non sospesa da termini
o condizioni;

RITENUTO  per  quanto  sopra  esposto,  di  dovere  impegnare  e  contestualmente  liquidare  la  somma
complessiva  di €  2.023,60 comprensiva  di  oneri  riflessi,  ripartita  analiticamente  nei  capitoli
indicati  nella  tabella  sottostante,  per la  liquidazione delle  prestazioni  di  lavoro straordinario
effettuate nel periodo maggio/luglio 2019;

VISTA  la relazione a firma del Dirigente del Servizio, allegata  al presente provvedimento, in merito
all’attività svolta da ciascun dipendente nelle ore di lavoro straordinario;

VISTA  la legge regionale  22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità regionale”;
VISTA  la legge regionale  22/02/2019, n. 2  “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
biennio 2019-2021”.

DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, si impegna la somma complessiva di  € 2.023,60  comprensiva di oneri
riflessi,  la  cui  obbligazione  giuridicamente  vincolante  è  esigibile  nell’esercizio  finanziario  2019,   sui
capitoli  indicati  nella  tabella  sottostante, per la  liquidazione delle  prestazioni  di  lavoro straordinario
effettuate nel periodo maggio/luglio 2019  dai dipendenti di cui all’ allegato prospetto, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 2
E’  disposta  la  liquidazione  e  l’emissione  dei  titoli  di  spesa  dell’importo  lordo  di  €  1.524,95 quale
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte nel periodo maggio/luglio 2019, mediante
mandato diretto a favore dei dipendenti di cui agli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante
del presente decreto secondo le modalità operative indicate nella nota n. 66834 del 5.5.2016 in materia
di  liquidazione  lavoro  straordinario  diverso  dal  FAMP,  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione
Pubblica Servizio XIII - Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Art. 3
E’ disposta la liquidazione e l’emissione del titolo di spesa di  € 369,03  quale  pagamento degli oneri
previdenziali a carico dell’ Amministrazione;

Art. 4
E’ disposta la liquidazione e l’emissione del titolo di spesa di € 129,62 quale  pagamento dell’IRAP;

Art. 5

Capitolo
182029 Lavoro straordinario lordo € 1.524,95  Codifica piano dei conti

V°   livello  U.1.01.01.01.003
Capitolo
182030

Oneri previdenziali a carico
Amministrazione

€ 369,03 V°   livello U.1.01.02.01.001

Capitolo
183008

IRAP € 129,62 V°   livello U.1.02.01.01.001



Il  presente  decreto  sarà   pubblicato  sul  istituzionale  del  Dipartimento  e  trasmesso  alla  Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.
  

f.to     Il Dirigente del Servizio 
                   Tommaso Triolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo   stampa ai  sensi  dell’art. 3,
comma 2  del D.lgs 91/1993)
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