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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 612
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4735 del 12/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO GENNAIO_GIUGNO
2009. EX DIRIGENTE CEFALI' FORTUNATO. SENTENZA N.1440/2018 CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO _SEZ. LAVORO .

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 DEL SETTORE
Visti:
• il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il D.D.G. n. 9004 del 09/08/2018 di conferimento giusta D.G.R. n.312 del 13/07/2018 dell'incarico
di reggenza del dott. Luciano Rossi del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del
Personale” del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;
• 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);

Ritenuto che:
• con sentenza n. 1440/2018 la Corte d'Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro - accoglie l'appello
proposto dal dott. Fortunato CEFALI' ex Dirigente Regionale, per vedersi riconosciuto il diritto a
ricevere dalla Regione Calabria, il pagamento, a titolo di retribuzione di risultato riferita al primo
semestre anno 2009, trattenuta a cautela dall'Amministrazione per intero, anzichè nella misura
limitata di un quinto, a seguito di provvedimento autorizzativo della Corte dei Conti - Sez.
Giurisdizionale per la Regione Calabria- che ha confermato un sequestro conservativo nei
confronti dell'appellante;
• il Giudice d'Appello "accoglie ritenendo fondata la doglianza dell'appellante laddove addebita
illogicità alla decisione di prime cure con la sentenza n. 1320/2013 del Tribunale di Catanzaro. La
Corte ritiene che la misura cautelare possa invero riguardare il trattamento economico
stipendiale, nella sua interezza quanto alla definizione stipendio, ma nella misura limitata di un
quinto di esso";
• con la sentenza n. 1440/2018 la Corte d'Appello di Catanzaro accogli l'appello ed, in riforma
della sentenza di primo grado, condanna la Regione Calabria a liquidare all'appellante la somma
di Euro 4.738,54 che corrisponde alla retribuzione di risultato netta per il periodo gennaio giugno anno 2009 detratta di un quinto, da accantonare ex decreto Corte dei Conti 16 giugno
1998, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo. Inoltre, condanna
l'appellata alla rifusione degli onorari e delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in Euro
900,00 per il primo grado ed Euro 1.900,00 per l'appello, oltre accessori di legge, da distrarsi a
favore del procuratore dell'appellante antistatario ex art. 93 c.p.c. Di tale adempimento, si
proccederà con separato decreto, previa autorizzazione al pagamento, da parte dell'Avvocatura
Regionale;
• con pec del 28/12/2018 l’Avvocatura Regionale ha trasmesso la suindicata sentenza richiedendo
la possibilità di determinarsi in merito alla possibilità di impugnare la decisione con ricorso in
Cassazione;
• con nostra nota prot. n. 425455 del 13/12/2018 è stato espresso parere negativo sull'opportunità
di proporre impugnazione, trattandosi di somme dovute all'appellante e per le quali
l'Amministrazione non ha alcun interesse a mantenerle.
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CONSIDERATO che, in virtù della sentenza sopra riportata, sono state quantificate le seguenti somme
relative al contenzioso de quo: Euro 4.738,54 quale sorte capitale; Euro 435,95 per rivalutazione
monetaria, così per un totale complessivo netto di Euro 5.174,49;
VISTO
• l'art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 e ss. mm. il quale stabilisce che per i pagamenti di qualsiasi natura,
effettuati in favore di soggetti terzi, di importo netto superiore a € 5.000,00, è necessario esperire
apposita verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, le cui risultanze sono negative come
da atti;
• che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011 per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• che, per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste degli art.56-57
paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011;
• è necessario procedere alla liquidazione della somma anche per evitare l’avvio delle procedure
esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell’Erario regionale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente Responsabile del
Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;
CONSIDERATO altresì che la liquidazione deve essere imputata al Capitolo U0910210100 impegno n.
5449/2010, dove era stata accantonata precedentemente la somma da liquidare;
VISTA la liquidazione n.4559 del 11 aprile 2019 generata telematicamente;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
• di liquidare a favore del dott. Fortunato CEFALI' ex Dirigente Regionale, la somma di Euro
4.738,54 che corrisponde alla retribuzione di risultato netta per il periodo gennaio - giugno anno
2009, in ottemperanza alla sentenza n. 1440/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro, oltre Euro
435,95 per rivalutazione monetaria, per un totale di Euro 5.174,49, con imputazione di spesa sul
capitolo di bilancio U0910210100 d'impegno n. 5449/2010, liquidazione n.4559 del 11 aprile
2019;
• che la liquidazione avverrà attraverso la procedura paghe dello scrivente Settore;
• di inoltrare il presente decreto al Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici-Contenzioso del
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” e all'Avvocatura Regionale;
• di inoltrare il presente decreto al dott. CEFALI via Caloprese - Coop Miles, 4 - Catanzaro;
• di non disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, per la presenza di dati
sensibili
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PISTOCCHI MARIA ROSA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni
Liquidazione n°

4559 del 11/04/2019

ACCANTONAMENTO AI SENSI DELLA L. 133/08 (TRATTENUTA PER
MALATTIA) - MESE DI NOVEMBRE 2010

Impegno:

2010 - 5449 - 0

ACCANTONAMENTO AI SENSI DELLA L. 133/08 (TRATTENUTA PER
MALATTIA) - MESE DI NOVEMBRE 2010

Capitolo:

U0910210100

VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO TERZI (SEQUESTRI, CESSIONI,
QUOTE PENSIONI ECC.).

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
7614
Data Scadenza: 30/04/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 7614
1
1

Importo Lordo
5.174,49

Ritenute
0,00

5.174,49
5.174,49
5.174,49

0,00
0,00
0,00

Importo Netto
5.174,49

Cod. Gest. Siope: U.7.02.02.03.001 - Trasferimenti per conto terzi a INPS
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

5.174,49
5.174,49
5.174,49

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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