GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N 44 del 03-08-2016
Oggetto:

Beneficio economico, previsto dall’art. 2052 del D.Lgs.
15.03.2010, n. 66, all'Istruttore Direttivo, C8, Signor
Guccione Salvatore.
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai
sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori Giovanni
Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
il D. A. n. 1779 dello 02.04.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
Il D. A. n. 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;

VISTA

della

Prof.ssa

Alida

Lo

Coco,

in

VISTA

la delibera n. 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f. con la
quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia, Ing. Ernesto
Bruno, quale Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del
vigente regolamento dell’Ente;
Il decreto del Presidente del C. di A. n. 1 dell’11.01.2016, avente ad
oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 dell’ERSU di Palermo.”;
la nota prot. n. 3913 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale acclarata al protocollo dell’Ente n.1101 del 27.01.2016,
che autorizza questo Ente a ricorrere alla gestione provvisoria e la nota
prot. N° 26834 del 04-05-2016, acclarata al ns. prot. N° 3716 del 05-052016, con la quale il Dipartimento Istruzione e Formazione professionale ha
autorizzato la prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e
comunque non oltre i tre mesi;

VISTO

il D.D.G. n. 756/Dir del 28.11.2001, con il quale viene definito l’assetto

VISTO
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

RILEVATO

RITENUTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

SENTITO

organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui fa riferimento, nelle
more dell’approvazione della nuova Pianta Organica dell’ERSU di Palermo;
la L.R. 15.05.2000, n. 10;
l'art. 10, comma 1 della L.R. 09.05.1986, n. 21;
l'art. 23, comma 2 quinquies della L.R. 27.04.1999 n. 10 e successive
modifiche e integrazioni;
la L.R. 28.12.2004, n. 17;
la L. 24.12.2007, n. 247;
la L. 30.07.10 n. 122, conversione del D.L. n. 78/2010;
la delibera di Giunta Regionale n. 78 dello 09.03.2007;
la delibera di Giunta Regionale n. 87 del 24.03.2009;
la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 24.11.2011;
il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti
di cui all'art. 1 della L.R. 15.05.2000, n. 10, biennio economico 2004-2005,
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 dello 01.06.2006;
il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti
di cui all'art. 1 della L.R. 15.05.2000, n. 10, quadriennio giuridico 20062009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 24 del
30.05.2008;
l'art. 2052 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, riguardante il riconoscimento del
servizio militare per l'inquadramento economico nel pubblico impiego;
l'istanza, assunta al protocollo dell’ERSU al numero 969 del 22.01.2016, con
la quale l’Istruttore Direttivo, C8, Signor Guccione Salvatore, nato ad Alia
(PA) lo 09.09.1966, chiede l’attribuzione del beneficio economico del
servizio militare di leva, ai sensi l'art. 2052 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66;
dal Foglio di congedo illimitato che l’Istruttore Direttivo, C8, Signor
Guccione Salvatore, ha espletato il servizio militare dal 18.08.1986 allo
04.08.1987, per complessivi mesi 12;
di potere valutare, soltanto con effetti economici, il servizio di cui sopra che,
pertanto, non può costituire anzianità a nessun titolo utile ai fini giuridici;
la circolare applicativa del Servizio gestione Giuridica del Dipartimento
regionale del personale, prot. n. 15036, del 30.05.2002;
la nota, prot. n. 4200, del 14.01.2015 del Servizio 1 del Dipartimento della
Funzione pubblica e del personale, in ordine alle modalità applicative da
adottare per il calcolo del beneficio economico richiesto;
che occorre determinare il beneficio di cui all'art. 2052 del D.Lgs.
15.03.2010 n. 66, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza,
attribuendo 12/24 dell'importo dell'ipotetica classe di stipendio nella misura
del 6% dello stipendio tabellare di livello alla data dell'istanza;
Stipendio tabellare, categoria C8, € 1.085,60 x 6% x 12/24 = € 32,57;
di dovere attribuire la posizione economica a decorrere dal 22.01.2016 così
determinata:
Stipendio tabellare:
€ 1.085,60;
Indennità integrativa speciale:
€
531,77;
Indennità di amministrazione:
€
99,50;
Progressione economica di categoria:
€ 451,21;
Reddito Differenziale di anzianità attuale:
€ 241,16;
Reddito Differenziale di anzianità
(per beneficio economico di cui alla presente Decreto): €
32,57;
Posizione economica al 22.01.2016:
€ 2.441,81;
il parere favorevole del Direttore f.f. dell’ERSU di Palermo;
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VISTA

la proposta di decretazione presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in
cui sono presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.

DECRETA
Art. 1
Di riconoscere, a decorrere dal 22.01.2016, all'Istruttore Direttivo, C8, Signor Guccione
Salvatore, il beneficio economico previsto dall'art. 2052 D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, pari ad €
32,57 mensili lorde.
Art. 2
Di attribuire, in conseguenza del riconoscimento di cui all'articolo precedente, la nuova
posizione economica, che a far data dal 22.01.2016 è pari ad € 2.441,81 mensili lorde.
Art. 3
Di provvedere alla maggiore somma derivante dall’applicazione del presente Decreto, con il
contributo per gli emolumenti richiesto da questo Ente al Dipartimento Istruzione e Formazione
professionale, relativo al personale proveniente dall’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.
Art. 4
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 5
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”.
Art.6

Il presente Decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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