Burc n. 87 del 9 Agosto 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 245
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1653 del 13/02/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L ANNO
2015 IN FAVORE DEI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N 19 DEL 14 01 2019 .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI :
- Il D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999 e successive modificazioni;
- Il D.Lgs. n° 165/2001 e successive modificazioni;
- Il CCNL per il periodo 2006/2009 area Dirigenza approvato il 03/08/2010;
- Il verbale della riunione di Delegazione Trattante del 15/07/2015 tra la parte Pubblica e Sindacale per
la definizione del CCDI anno 2014 dell’Area della Dirigenza Regionale;
- La delibera di G.R. n° 480 del 24/11/2015relativa alla presa d’atto delle risultanze e determinazioni della
Delegazione Trattante del 15/07/2015 con cui si autorizza e si demanda, allo scrivente Dipartimento,
l'adozione dei consequenziali atti amministrativi, finalizzati al pagamento, in favore dei Dirigenti della
Giunta Regionale, degli Istituti Contrattuali previsti dal CCDI anno 2014, previa accantonamento
temporaneo delle risorse eccedenti l’importo massimo della retribuzione di posizione definito dalla
contrattazione collettiva, tramite quote annuali a valere sulle somme destinate alla retribuzione di
risultato, subordinandone l’eventuale erogazione all’esito della ispezione MEF conclusasi, come da
comunicazione dello stesso MEF del giugno 2014, accantonamento definito da apposito protocollo
d’intesa con le OO.SS. stipulato in data 10/11/2015;
- la deliberazione di G.R. n° 178 del 23/05/2016 relativa alla autorizzazione alla sottoscrizione definitiva
del Contratto Integrativo Decentrato, parte economica anno 2015, del personale Dirigente della Regione
Calabria;
- Il D.lgs. n° 150 del 27/10/2009 e gli articoli 18,19,20 e 21 del regolamento 1/2014 “Sistema di
Valutazione della performance”;
- La delibera di G.R. n° 213 del 29/05/2017 relativa alla approvazione della relazione sulla Performance
anno 2015;
-le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale
recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale
per l ‘anno 2019) n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per
oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”
pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il
previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (2019-2021);
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la deliberazione della Giunta Regionale 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n° 9004 del 9
agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Luigi Rossi l’incarico di reggenza del
Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale” del Dipartimento “Organizzazione e
Risorse Umane”;
- Il precedente decreto n° 8921 del 08/08/2017 con cui si è provveduto all’impegno delle somme
disponibili sul Capitolo U1201012301, finalizzato al pagamento della retribuzione di risultato anno
2015;
- La Legge Regionale n° 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- Il D.M. n° 40 del 18/01/2008 e succ. modifc ed integrazioni, relativo alle modalità di attuazione
dell’art. 48 bis del D.M. n° 602/73, nella considerazione che ai Dirigenti interessati dalla presente
liquidazione, sono erogate, al netto delle ritenute di legge, somme superiori a €. 5.000,00 per cui, è stata
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necessaria la richiesta di verifica presso la Società Equitalia, da cui è risultato che nessun Dirigente
interessato dalla presente liquidazione è inadempiente;
CONSTATATO che ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, la predetta normativa
prevede che la liquidazione stessa venga corrisposta a seguito di valutazione delle prestazioni, da
parte della Giunta Regionale, previo esame da parte dell’Organismo O.I.V. ;
VISTA la nota n° 51815 del 07/02/2019 con cui il Settore Controlli dello scrivente Dipartimento
trasmette l’atto di G.R. n° 19 del 14/01/2019, relativo alla valutazione per l’anno 2015 dei Dirigenti
Generali dei Dipartimenti , con riferimento alla retribuzione di Risultato anno 2015, dando autorizzazione
al pagamento della retribuzione di risultato per i seguenti Dirigenti : Anastasi Pasquale; Bianco Giuseppe
Antonio; De Cello Filippo; Donato Mario; Salvino Carmelo; Varone Fortunato; Zito Bruno; De Marco
Antonio;
- CONSIDERATO
-che , quindi, si è provveduto al calcolo della retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti
Generali le cui valutazioni sono state positive, secondo le indicazioni riportate nella stessa
deliberazione 19/2019, per come da normativa vigente;
- che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione, per
come indicato negli art. 44 e 45, comma 2 lett. B della L.R. 8/02, nonché dall’articolo 57 del D.l. n°
118/2011 e succ. modif. ed integrazioni ;
VISTA la distinta di liquidazione n° 1642
procedura ed allegata al presente atto;

del

12/02/2019, generata telematicamente dalla

DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente trascritto:
-

-

Di prendere atto della DGR n. 19 del 14/01/2019 relativa alla valutazione dei Dirigenti
Generali per l’anno 2015 e per l’effetto:
di liquidare, in favore dei Dirigenti Generali indicati nell'allegato prospetto contabile,
l’indennità di risultato spettante per l’anno 2015, attuando le disposizioni di cui al D.Lgs. n°
150 sul “Sistema di Valutazione della Performance” e del Regolamento regionale n. 1/2014 ,
in esecuzione dell’atto di G.R. n° 178 del 23/05/2016, di approvazione ed autorizzazione della
Contrattazione Decentrata Integrativa anno 2015, la somma complessiva lorda ammontante
ad €. 63.669,39, oltre alle ritenute di legge, vincolate alla retribuzione globale e
quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga e di autorizzare
l’accantonamento temporaneo stabilito da apposito protocollo di intesa con le OO.SS.
stipulato in data 10/11/2015, pari ad €. 30.507,40 ;
di dare mandato alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di
pagamento per complessivi 33.161,99 , in favore dei Dirigenti Regionali, oltre le ritenute di
legge;
di imputare la spesa complessiva di 33.161,99 sul capitolo U1201012301 del corrente
esercizio finanziario, giusta impegno n° 6223/2017, assunto con decreto n° 8921 del
08/08/2017;
di dare atto che la liquidazione in favore del personale interessato è avvenuta per il tramite
della procedura Paghe in uso presso questo Dipartimento e per i soli dirigenti la cui scheda
di valutazione positiva è stata acquisita agli atti;
di procedere, con provvedimento successivo, alla liquidazione del dovuto in favore degli altri
Dirigenti ricompresi nella DGR n. 19 del 14/01/2019 a seguito dell’avvenuta conclusione di
procedure contabili di compensazioni e di accantonamento ed inoltre a seguito all’avvenuto
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-

riesame della valutazione per i Dirigenti che hanno presentato le osservazioni mediante
acquisizione agli atti della valutazione finale;
Di Pubblicare il presente decreto sul BURC , ai sensi della normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VENUTO ANNA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

1642 del 12/02/2019

Liquidazione retribuzione di risultato anno 2015 Direttori Generali Giunta
Regionale. Esecuzione DGR n. 19/2019.

Impegno:

2017 - 6223 - 0

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI
REGIONALI, IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE.

Capitolo:

U1201012301

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI
REGIONALI, IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE.

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
2793
Data Scadenza: 28/02/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 2793
1
1

Importo Lordo
33.161,99

Ritenute
0,00

Importo Netto
33.161,99

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato

Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

33.161,99
33.161,99
33.161,99

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

33.161,99
33.161,99
33.161,99

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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