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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 (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”;
- la deliberazione di G.R. 625 del 21 Dicembre 2017 di autorizzazione definitiva alla sottoscrizione
del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (CIDA) del personale non dirigente della Giunta
regionale – parte economica 2017 e sottoscritto definitivamente il 28/12/2017 il quale nell’articolo
5 prevede la destinazione delle risorse finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2019, relativa alla riapprovazione della Relazione
sulla Performance anno 2017;
TENUTO CONTO
- che con Decreto di questo settore n. 11910 del 27/10/2017 è stato ricostituito il Fondo delle
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017;
- che per come si evince nel prospetto “Allegato A” al citato decreto, l’importo totale delle risorse
Stabili risulta quantificato in euro 16.195.864,52 comprensivo delle Province, il quale, in
applicazione delle previste riduzioni dei limiti di spesa e della quarta rata di quota per ispezione
ministeriale risulta pari ad Euro 12.130.433,59 al cui importo occorre aggiungere Euro 677.018,64
(quota province per Ria e PEO) per complessivi Euro 12.807.452,23;
- che in sede di discussione tra parte pubblica e parte sindacale si è raggiunto l’accordo di
finanziare con le risorse stabili, in diminuzione delle somme destinate ad incentivare la
produttività, l’importo complessivo di Euro 814.484,23 per i progetti obiettivo di cui all’articolo
15, comma 5 del CCNL 1999;
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- che in conseguenza del citato accordo la ripartizione delle risorse stabili risulta essere la
seguente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PEO anni precedenti al 2017 Euro 4.822.226,43;
Incentivazione della produttività Euro 2.073.613,57;
Indennità di comparto Euro 850.000,00;
Somme per la contrattazione delle Province L.56/2014 Euro 1.036.073,95;
Finanziamento ind. di Posizione delle P.O. e A.P. Euro 1.842.628,96;
Finanziamento risultato di Posizione delle P.O. e A.P. Euro 435.992,22
Indennità maneggio valori Euro 3.000,00;
Indennità di Turnazione Euro 190.000,00;
Indennità di Reperibilità Euro 120.000,00;
Compensi specifiche responsabilità cat. D. Euro 140.000,00;
Compensi specifiche responsabilità fitosanitari Euro 10.000,00;
Compensi per particolari responsabilità resp. B-C-D Euro 220.000,00;
PEO anno 2017 Euro 249.432,87;
Progetti obiettivo di cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL 1999 Euro 814.484,23;

· - che con Decreto n. del 4879 del 16/4/2019 si è proceduto nella mensilità di aprile
2018 alla liquidazione della produttività individuale in acconto determinata sulla
base delle schede individuali acquisite da questo Settore alla data di definizione
del citato Decreto;
- che successivamente sono pervenuti a questo settore ulteriori schede individuali, non
trasmesse precedentemente, e che conseguentemente occorre procedere alla rideterminazione e
ricalcolo definitivo della quota di produttività individuale spettante a tutti i dipendenti per l’anno
2017 determinato in base al punteggio ottenuto sulla schede di valutazione, effettuando il
relativo saldo con le somme già erogate a titolo di acconto con il Decreto n. 4879 del 16/4/2019
-che inoltre occorre procedere al recupero mediante trattenute periodiche mensili delle somme
liquidate con il precedente Decreto n. 4879 del 16/04/2019 a favore di alcuni dipendenti facenti
parte nell’anno 2017 della struttura CTP e quindi omincomprensiva dell’indennità di produttività;

CONSIDERATO:
-che pertanto si rende necessario procedere alla liquidazione del saldo relativo alle
competenze a titolo di “indennità di produttività individuale per l’anno 2017” in favore dei
dipendenti mediante l’approvazione di un nuovo prospetto di distribuzione dell’indennità;

-che l’importo determinato quale saldo relativo a competenze a titolo di “Indennità di
Produttività individuale per l’anno 2017” in favore dei dipendenti di cui all’allegato elenco
ammonta complessivamente ad Euro 596.045,48 quale differenza tra la somma dovuta
come da prospetto allegato e somma già erogata con il Decreto n. 4879 del 16/4/2019;
- che si sono verificate tutte le condizioni necessarie per poter provvedere alla liquidazione degli
Istituti contrattuali finanziati dalla contrattazione decentrata integrativa del comparto per l’anno
2017;
- che in ragione della modifica intervenuta all’art. 48 bis del DPR 602/1973, che ha ridotto
l’importo per la verifica, ai singoli dipendenti interessati dalla presente liquidazione, non
vengono 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 e Previdenziale del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C,
nonché dalla L.R. n. 8/2002 e ss.mm.ii.;
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- che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 57 della
D.Lgs. n. 118/2011;;
VISTE:
- le distinte di liquidazione n.6944-6948-6949 del 11/06/2019 e n. 7052 del 13/06/2019 generate
telematicamente ed allegate al presente atto;

DECRETA
- di approvare, la nuova distribuzione a saldo delle competenze dovute a titolo di “Indennità di
Produttività individuale per l’anno 2017” in favore dei dipendenti regionali di cui all’allegato
elenco la cui rideterminazione definitiva, della quota di produttività individuale spettante a tutti i
dipendenti per l’anno 2017, è stata effettuata in base al punteggio ottenuto sulla schede di
valutazione pervenute dai vari Dipartimenti ed effettuando il relativo conguaglio con le somme
già erogate a titolo di acconto con il Decreto n. 4879 del 16/04/2019;
- di liquidare la somma complessiva di € 596.045,48 quale indennità di produttività individuale
a saldo per l’anno 2017 di cui all’allegato elenco,il cui importo rientra entro il limite destinato a
tale istituto per come previsto nel prospetto “Allegato A” al decreto di questo settore n. 11910
del 27/10/2017 con cui è stato ricostituito il Fondo delle Risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2017;
-di imputare la spesa di 80.524,45 sul capitolo U9010100501 del corrente esercizio finanziario
anno 2019, conto residui anno 2017, giusta impegno n. 1415/2017 per il tramite della procedura
Paghe in uso presso questo Settore, oltre le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e
quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
-di imputare la spesa di 160.863,08 sul capitolo U9010200301 del corrente esercizio finanziario
anno 2019, conto residui anno 2017, giusta impegno n. 1417/2017 per il tramite della procedura
Paghe in uso presso questo Settore, oltre le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e
quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
-di imputare la spesa di 207.800,64 sul capitolo U9010300901 del corrente esercizio finanziario
anno 2019, conto residui anno 2017, giusta impegno n. 1419/2017 per il tramite della procedura
Paghe in uso presso questo Settore, oltre le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e
quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
-di imputare la spesa di 146.857,31 sul capitolo U9010400201 del corrente esercizio finanziario
anno 2019, conto residui anno 2017, giusta impegno n. 1422/2017 per il tramite della procedura
Paghe in uso presso questo Settore, oltre le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e
quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
- 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, oltre le ritenute di legge vincolate alla retribuzione globale e quantificabili solo ad
avvenuta emissione dei cedolini paga;
- di dare mandato, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in
favore dei beneficiari, per complessivi € 596.045,48 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.
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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°

6944 del 11/06/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2017 -Saldo-Dipendenti Regionali

Impegno:

2017 - 1415 - 0

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.01

Capitolo:

U9010100501

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.01

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
11688
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11688
1
1

Importo Lordo
80.524,45

Ritenute
0,00

Importo Netto
80.524,45

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

80.524,45
80.524,45
80.524,45

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

80.524,45
80.524,45
80.524,45

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6948 del 11/06/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2017 -Saldo-Dipendenti Regionali

Impegno:

2017 - 1417 - 0

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.02

Capitolo:

U9010200301

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.02

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
11695
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11695
1
1

Importo Lordo
160.863,08

Ritenute
0,00

Importo Netto
160.863,08

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

160.863,08
160.863,08
160.863,08

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

160.863,08
160.863,08
160.863,08

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

6949 del 11/06/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2017 -Saldo-Dipendenti Regionali

Impegno:

2017 - 1419 - 0

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.03

Capitolo:

U9010300901

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.03

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
11699
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11699
1
1

Importo Lordo
207.800,64

Ritenute
0,00

Importo Netto
207.800,64

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

207.800,64
207.800,64
207.800,64

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

207.800,64
207.800,64
207.800,64

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

7052 del 13/06/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2017 -Saldo-Dipendenti Regionali

Impegno:

2017 - 1422 - 0

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.04

Capitolo:

U9010400201

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5
DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.90, N.30). - U.01.04

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
11707
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 11707
1
1

Importo Lordo
146.857,31

Ritenute
0,00

Importo Netto
146.857,31

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

146.857,31
146.857,31
146.857,31

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

146.857,31
146.857,31
146.857,31

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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