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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 10/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 744
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5809 del 14/05/2019

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 1427 DEL 8/2/2019 -DETERMINAZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO UNICO PER
L'ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SSR CALABRESE
ING. THOMAS SCHAEL. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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 ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- 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 (20192021);
- 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 D.M. n. 40 del 18.01.2008 relativo alle modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.M. n. 602/73;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 625 del 21/12/2017, relativa all’autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del C.I.D.A. Area Comparto per l’anno 2017;
PRESO ATTO
- CHE il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 Dicembre 2018 ha deliberato la nomina del
Generale dott. Saverio Cotticelli quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro
dai disavanzi del SSR calabrese, e la nomina dell’ing. Thomas Schael sub commissario unico con il
compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale;
- CHE il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con nota prot.
n.435913 del 21/12/18 ha comunicato che il giorno 21 dicembre il Sub Commissario Dott. Thomas
Schael ha preso servizio per lo svolgimento dell’incarico assegnato;
- CHE il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con nota prot.
n.6364 del 08/01/19 ha comunicato che il giorno 8 gennaio 2019 il Commissario Generale Dott. Saverio
Cotticelli ha preso servizio per lo svolgimento dell’incarico assegnato;
TENUTO CONTO
- CHE in attesa del decreto Interministeriale di attribuzione del compenso al Sub Commissario per il
Piano di Rientro dai disavanzi del SSR, in adempimento alla richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con pec del 22/01/2019 acquisita al prot.n. 26208
del 23/01/2019 ha chiesto di voler procedere alla liquidazione del compenso del Sub Commissario Ing.
Thomas Schael, nella misura dell’80% massima parametrata a quella del precedente Sub Commissario
Dott. Andrea Urbani”, con Decreto del Settore Gestione Economica e previdenziale del Personale n.
1427 del 08/02/2019 è stato determinato il trattamento economico spettante al sub Commissario Unico
per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese Ing Thomas Schael
determinato nella misura dell’80% massima parametrata a quella del precedente Sub Commissario Dott.
Andrea Urbani”;
- CHE con il richiamato decreto n. 1427 del 08/02/2019 veniva stabilito che ad avvenuta formalizzazione
del Decreto Interministeriale di determinazione del trattamento economico del Subcommissario si
sarebbe proceduto ad effettuare i relativi conguagli rispetto a quanto liquidato;
PRESO ATTO
-CHE con Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero della Salute prot. n. 56597 del 01/04/2019 acquisito al protocollo della Regione Calabria al n.
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153645 del 15/04/2019, è stato determinato il trattamento economico annuo omnicomprensivo del
subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione
Calabria ing. Thomas Schael stabilito nell’importo annuo di 148.606 annui, ovvero il maggior valore
riconosciuto dalla regione nel limite di un ulteriore 20% oltre oneri riflessi;
- CHE l’ing. Thomas Schael con nota del 30/01/2018 ha presentato la dichiarazione, ai fini e per gli
effetti di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2012, di non avere in atto altri incarichi e di non
percepire ulteriori diversi emolumenti a carico della finanza pubblica;
- CHE non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Dipartimento competente in merito al
“maggior valore riconosciuto dalla Regione di un ulteriore 20%”;
TENUTO CONTO:
- CHE in adempimento al Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero della Salute prot. n. 56597 del 01/04/2019 occorre procedere alla definizione
del trattamento annuo spettante al Subcommissario Ing. Thomas Schael stabilito in Euro148.606 annui
oltre oneri riflessi, effettuando i relativi conguagli rispetto alle somme già liquidate in base al Decreto n.
1427 del 08/02/2019 nella misura dell’80% in attesa del decreto Interministeriale di attribuzione del
compenso al Sub Commissario per il Piano di Rientro dai disavanzi del SSR;
- CHE conseguentemente occorre procedere alla rettifica del Decreto n. 1427 del 08/02/2018 con il
quale, in attesa del decreto Interministeriale di attribuzione del compenso al Sub Commissario per il
Piano di Rientro dai disavanzi del SSR, è stato determinato il trattamento economico spettante al sub
Commissario Unico per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese Ing
Thomas Schael determinato nella misura dell’80% massima parametrata a quella del precedente Sub
Commissario Dott. Andrea Urbani”;
CONSIDERATO CHE:
- al Sub Commissario Ing Thomas Schael interessato dal presente atto, sono erogate, al netto delle
ritenute di legge, somme superiori a € 5.000,00, la cui verifica, effettuata presso l’Agenzia Equitalia ha
evidenziato che il soggetto non risulta inadempiente;
- che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui l'articolo n. 57 del D.lgs. n.118
del 2011;
DECRETA
- DI PRENDERE ATTO del Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero della Salute prot. n. 56597 del 01/04/2019 acquisito al protocollo della Regione
Calabria al n. 153645 del 15/04/2019, con il quale è stato determinato il trattamento economico annuo
omnicomprensivo spettante al subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Calabria ing. Thomas Schael stabilito nell’importo annuo di 148.606
annui, ovvero il maggior valore riconosciuto dalla regione nel limite di un ulteriore 20% oltre oneri riflessi;
- DI PRENDERE ATTO della autocertificazione del 30/01/2018 dell’l’ing. Thomas Schael con ha quale,
ai fini e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2012, ha dichiarato di non avere in
atto altri incarichi e di non percepire ulteriori diversi emolumenti a carico della finanza pubblica;
- DI RETTIFICARE conseguentemente il Decreto n. 1427 del 08/02/2019 con il quale, in attesa del decreto Interministeriale di attribuzione del compenso al Sub Commissario per il Piano di Rientro dai disavanzi del SSR, era stato determinato il trattamento economico spettante al sub Commissario Unico per
l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese Ing Thomas Schael;
DI STABILIRE il trattamento economico da liquidare in favore del Sub Commissario Ing. Thomas
Schael, con decorrenza 21 dicembre 2018, data di presa in servizio, quantificato nell’importo annuo di
euro 148.606 e mensile di Euro 12.383,84 lorde per dodici mensilità, oltre oneri riflessi, fatte salve le
variazioni che dovessero intervenire in materia di compensi percepiti a carico della finanza pubblica
dalI’Ing. Thomas Schael che potrebbero determinare una riduzione del trattamento economico;
- DI PROCEDERE alla liquidazione mensile mediante conguaglio, con decorrenza 21 dicembre 2018,
tra quanto liquidato e quanto stabilito con Decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministero della Salute prot. n. 56597 del 01/04/2019 per il tramite della procedura Paghe in uso presso il Settore Gestione Economica e Previdenziale del Dipartimento Organizzazione e risorse umane, operando le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e quantificabili solo
ad avvenuta emissione dei cedolini paga, il tutto per il tramite delle procedure stipendiali nella mensilità
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utile all’esecuzione del presente decreto di liquidazione, in uso presso il Settore Gestione Economica del
Personale;
- DI IMPUTARE la spesa annua di Euro 148.606,00 capitolo U1201013801 del Bilancio 2019, giusto
impegno n. 1205/2019 assunto con Decreto n. 39 del 9/01/2019;
-DI NOTIFICARE il provvedimento al Dipartimento Presidenza, Dipartimento Tutela della Salute, ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- DI DARE MANDATO, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in
favore del beneficiario, applicando sull’importo lordo le ritenute di legge;
-DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
- AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni.
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
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 744/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 3 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 1427 DEL 8/2/2019 -DETERMINAZIONE
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO UNICO
PER L'ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL
SSR CALABRESE ING. THOMAS SCHAEL.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 13/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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