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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 369
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2661 del 06/03/2019
OGGETTO: RICONOSCIMENTO SOMME ARRETRATE ALL'ING. FRANCESCO COSTANTINO..

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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24/06/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
• il D-lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge regionale n°34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• 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”;
Premesso che con nota prot. n. 14493 del 15.01.2019 il Dirigente Ing. Francesco Costantino ha
evidenziato la mancata corresponsione delle somme dovute per il giorno 27.12.2010 con il
corrispondente mancato versamento dei contributi riferiti alla stessa giornata;
Vista la nota prot. n. 22776 del 28.12.2010 con la quale la Dirigente del Settore Giuridico ha attestato la
presa di servizio dell'Ing. Francesco Costantino con decorrenza 27.12.2010;
Considerato:
• che con Decreto dirigenziale n. 20640 del 04.12.2008 è stata approvata la graduatoria definitiva
e di merito nel quale l'Ing. Francesco Costantino risulta collocato al ventiduesimo posto della
graduatoria dell'area tecnica tra i candidati idonei non vincitori del Concorso pubblico per il
conferimento di n. 45 posti di Dirigente della Regione Calabria;
• che la Giunta regionale con deliberazione n. 685 del 26/10/2010 ha disposto la copertura di n° 4
posti di dirigente vacanti tramite lo scorrimento della graduatoria approvata con il sopracitato
decreto, con la conseguente assunzione di n° 4 candidati collocati quali idonei non vincitori tra
cui l'Ing. Francesco Costantino;
• che con DDS n.18209 del 13.12.2010 si è preso atto della sopracitata Deliberazione n. 685 del
19.10.2010 e si è proceduto alla nomina dell 'Ing. Francesco Costantino alla nomina quale
Dirigente, con decorrenza dalla data di notifica del presente decreto;
• che la Giunta regionale con successiva deliberazione n. 815 del 14.12.2010 ha proceduto
all'assegnazione dei dirigenti collocati quali idonei non vincitori del Concorso pubblico per il
conferimento di n. 45 posti di Dirigente della Regione Calabria tra i quali l'Ing. Francesco
Costantino presso il Dipartimento “”Infrastrutture, Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politiche
della casa, autorità di Bacino”;
• che con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 27.12.2010 rep. n. 1575
sottoscritto in pari data, tra la Regione Calabria e l’Ing. Francesco Costantino, è stato instaurato il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Dirigente con decorrenza “dalla data di sottoscrizione
del presente contratto individuale di lavoro”;
• che l’articolo 3 del richiamato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del
27.12.2010 stabilisce che “al Dirigente è corrisposto il trattamento economico attualmente
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•

applicato ai dirigenti della Regione ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale del Lavoro e
del Contratto Collettivo Decentrato integrativo relativi all’area della dirigenza. L’indennità di
posizione e quella di risultato saranno determinate in relazione all’incarico che verrà affidato
nell’ambito del dipartimento di assegnazione ...”
che con decreto n.426 del 27.01.2011 all'Ing. Francesco Costantino è stato conferito l'incarico di
funzione del Servizio n. 9 “Protezione Civile- Tecnico Regionale- Vigilanza e Controllo OO.PP.,
Sismico” Vibo Valentia;

PRESO ATTO:
• che da una verifica effettuata sulla procedura paghe il citato Dirigente Ing. Francesco Costantino
risulta essere stato retribuito senza che sia stata corrisposta la giornata del 27 dicembre 2010;
• che agli atti non risulta alcuna comunicazione da parte del Settore Giuridico riguardante
l’eventuale assenza dello stesso Dirigente nel citato periodo che giustifichi la mancata
erogazione delle somme dovute;
TENUTO CONTO che occorre procedere al riconoscimento economico a favore del dirigente Ing.
Francesco Costantino della giornata di lavoro del 27.12.2010 anche al fine di evitare l’interruzione del
periodo contributivo dello stesso dipendente utile ai fini pensionistici;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle somme necessarie al pagamento degli
emolumenti “spese obbligatorie” per il giorno 27.12.2010 quantificate in Euro 215,76 oltre contributi
previsti da legge;
CHE pertanto l’obbligazione giuridica del presente provvedimento viene contestualmente perfezionata
in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditorie e la ragione del debito e che
pertanto occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
CHE si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno, di cui all'articolo n. 56 e dal paragrafo 5
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
Che al dipendente interessato dalla presente liquidazione, non sono erogate, al netto delle ritenute di
legge, somme superiori a € 5.000,00 e che, pertanto, non è necessaria la richiesta di verifica presso la
Società Equitalia;
CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente Responsabile del Settore
Economico del Dipartimento del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C;
CHE per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 57 della D.Lgs. n.
118/2011;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato;
• di disporre il pagamento degli emolumenti stipendiali arretrati al Dirigente Ing. Francesco
Costantino per il giorno 27.12.2010 svolto presso l'Ente Regione nel rispetto del trattamento
economico spettante in base al contratto individuale di lavoro del 27.12.2010 nei limiti di spesa di
cui al bilancio di previsione approvato con Legge Regionale 49 del 21/12/2018, con il rispetto,
altresì, delle limitazioni in essa contenute, nonché di quelle poste dal Decreto Legislativo n.
118/2011 con particolare riferimento all’armonizzazione dei bilanci degli Enti Pubblici;
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•
•
•
•

•

di imputare la spesa di € 215,76 sul capitolo U9090400101 del corrente esercizio finanziario
anno 2019, giusta impegno n.1103 che presenta la sufficiente disponibilità;
di procedere alla liquidazione per il tramite delle procedure stipendiali nella mensilità utile
successiva all’esecuzione del presente decreto di liquidazione, in uso presso questo Settore
Economico e Previdenziale;
di dare mandato, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in
favore del beneficiario, per complessivi € 215,76 applicando sull’importo lordo le ritenute di legge;
di disporre la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n.11, e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel rispetto
della normativa recata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e
s.m.i.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE NARDO RAFFAELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

03030 - SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Liquidazioni
Liquidazione n°

2995 del 05/03/2019

Riconoscimento somme arretrate all'Ing. Francesco COSTANTINO.

Impegno:

2019 - 1103 - 0

SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI
RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI
A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo:

U9090400101

SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI
RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI
A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). - U.09.04

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
5142
Data Scadenza: 31/03/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 5142
1
1

Importo Lordo
215,76

Ritenute
0,00

Importo Netto
215,76

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

215,76
215,76
215,76

0,00
0,00
0,00

215,76
215,76
215,76

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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