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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 101 dellnll novembre 2022

OGGETTO: recepimento Decreto del Dipartimento Transizione Digitale n. 7502 del71712022
relativo ai compensi per I'attività svolta nell'ambito del procedimento elettorale - Decreto del
Dipartimento Economia e Finanze n. 8881 del271712022 relativo agli incentivi per funzioni
tecniche su Convenzione Consip servizio integrato energia - Decreto del Dipartimento
Economia e Finanze n. 9989 del30/8/2022 relativo all'incentivo del personale anno 2020 di cui
al Reg. Regionale n. 912018 - Decreto del Dipartimento Economia e Finanze n. 6391 del
161612022 relativo agli incentivi per funzioni tecniche su servizi di pulizia e igiene ambientale -
Decreto del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n.9732 dell'111812022 relatívo agli
incentivi tecnici su appalto realuzazione interventi stradali - Decreto dell'Unità di Crisi
Regionale n. 25 del 611012022 relativo alle prestazioni di lavoro straordinario per I'emergenza
COVID.
Impegni di spesa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in
Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I del 25
settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16

ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'1 I aprile 2008
e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinarion.2l del 3 marzo 2022e approvato conD.G.R. n. 101 del2l marzo2022;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott.
Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva
D.G.R. n. 590 del23 dicembre2O2l, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del29 dicembre
2021;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 201 I n. 1 l8 - "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli arni2022-2024", pubblicata sul BURC n. ll2 del27l12l202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del l0 agosto 2022, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione2022 -2024;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 99 del 9 novembre 2022, con cui è stata approvata
la v aÅazione del bilancio di previs ione 2022-2024 ;

CONSIDERATO che con Decreto del DG del Dipartimento della Transizione Digitale n. 7502 del T
luglio 2022 è stata trasferita ad Azienda Calabria Lavoro la complessiva somma di € 22.172,70 a titolo
di liquidazione in favore del personale di Azienda per l'attività svolta nell'ambito dell'Unità
organizzafiva elettorale, come da tabella allegata al decreto stesso, imputata sul capitolo U0100210401
del bilancio di previsione 2022, impegno 86412021;
RITENUTO, pertanto, di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la
complessiva somma di € 22.172,70 a titolo di liquidazione in favore del personale di Azienda per
I'attività svolta nell'ambito dell'Unità organizzativa elettorale, con imputazione della spesa per €
16.300,00 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, per €.4.487,50, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con imputazione
della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità e per
€ 1.385,20, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U240I025703 del bilancio 2022, che presenta la
necessaria disponibilità;

ATTESO che con decreto dirigenziale del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 8881 del27 luglio
2022 è stato liquidato ad Azienda Calabria Lavoro l'importo € 1.860,10 per il pagamento
dell'incentivo tecnico relativo alla quota dell'80% del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del d.Lgs.
n. 5012016, nell'ambito della Convenzione denominata "Servizio Integrato Energia-3", in favore del
personale di Azienda indicato nel decreto stesso, imputato sui capitoli U9011000701, U9011000702 e
U901 1000703 del bilancio regionale;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la complessiva
somma di € 1.860,10 per il pagamento dell'incentivo tecnico relativo alla quota dell'80% del fondo di
cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. n.5012016, nell'ambito della Convenzione denominata
"Servizio Integrato Energia-3", in favore del personale di Azienda indicato nel decreto stesso, con
imputazione della spesa per € 1 .257,56 sul capitolo U240I025701 del bilancio di previsione 2022, c,he

presenta la necessaria disponibilità, per € 444,44, necessari per il pagamento della relativa
contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta
la necessaria disponibilità e per € 158,10, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025103 del
bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;



TENUTO CONTO che con decreto del DG del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 9989 del 30
agosto 2022 è stato liquidato al personale dipendente di Azienda Calabria Lavoro, in servizio presso i
Settori tributari regionali, l'incentivo contemplato nel fondo di cui al|'art.l7 della L.R. 17 agosto 2005
n. 13, secondo laripafüzione già approvata con D.D.G. n.6937 de| 2410612022, come da quadro
riepilogativo riportato nell'allegato I al medesimo decreto, per un importo complessivo di €
122.162,79, oltre contributi pari ad € 29.470,06 ed IRAP pari ad € 10.482,00, mediante trasferimento
delle risorse necessarie ad Azienda, sui capitoli U1204091202,U1204091203, U1204091205 del
bilancio regionale;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la complessiva
somma di€,162.114,85,per la liquidazione dell'incentivo contemplato dal fondo di cui all'ati''.17 della
L.R. 17 agosto 2005 n. 13 in favore del personale dipendente di Azienda Calabria Lavoro, in servizio
presso i Settori tributari regionali, secondo la ripafüzione già approvata con D.D.G. n. 6937 del
2410612022, come da quadro riepilogativo riportato nell'allegato I al medesimo decreto, con
imputazione della spesa per € 122.162,79 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022,
che presenta la necessaria disponibilità, per € 29.470,06, necessari per il pagamento della relativa
contribuzione, sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità e

per € 10.482,00, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale del Dipartimento "Economia e Finanze" n.6391del l6
giugno 2022 è stato liquidato ad Azienda Calabria Lavoro l'importo complessivo di € 2.480,01per il
pagamento degli incentivi tecnici in favore dei dipendenti indicati nel medesimo decreto, per le attività
relative all'Esecuzione del contratto dei servizi di pulizia, igiene ambientale e servizi integrati,
gestionali ed operativi sugli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione Calabria svolte a

tutto il 3111212021, con imputazione della spesa sul capitolo U1204011801 del bilancio regionale
2022;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la complessiva
somma di €,2.480,01, per la liquidazione dell'incentivo tecnico in favore dei dipendenti indicati nel
medesimo decreto, per le attività relative all'Esecuzione del contratto dei servizi di pulizia, igiene
ambientale e servizi integrati, gestionali ed operativi sugli immobili di proprietà o in disponibilità della
Regione CalabÅa svolte a tutto il 3lll2l202l, con imputazione della spesa per € 1.800,00 sul capitolo
U2401025701 del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per € 527,0I,
necessari per il pagamento della relativa contribuzione, sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022,
che presenta la necessaria disponibilità e per € 153,00, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo
U240I025703 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

ATTESO che con decreto dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 9732
dell'11 agosto 2022 è stato liquidato ad Azienda Calabria Lavoro I'importo complessivo di € 5.604,87
per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. I 13 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., in
favore dei dipendenti indicati nel medesimo decreto, per le attività svolte nell'ambito dell'appalto per
la realizzazione di interventi stradali, la cui spesa gtava sul capitolo U9100602202 del bilancio
regionale, impegno n. 561112021;
RITENUTO di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, impegnare la complessiva
somma di€ 5.604,87 per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs. 5012016 e s.m.i., in favore dei dipendenti indicati nel medesimo decreto, per le attività svolte
nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di interventi stradali, con imputazione della spesa per €
4.140,00 sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, per € 1.1 12,97, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, sul capitolo
U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità e per € 351,90, per il
pagamento dell'IRAP, sul capitolo U240I025703 del bilancio 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;



TENUTO CONTO che con decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 25 del 6 ottobre 2022 sono state
liquidate ad Azienda Calabria Lavoro le competenze per il lavoro straordinario reso dal personale di
Azienda inserito nel gruppo operativo che fa parte dell'Unità di crisi per l'emergenza COVID-I9, di
cui al Decreto dirigenziale n. 3855 de|0410412020, per le attività connesse all'emergenza COVID-19
per il periodo novembre 2021 - marzo 2022, nella misura di euro 14.153,14, come da elenco di cui
all'allegato "Ore Straordinario novembre 2021 - marzo 2022 - Emergenza Covidl9 - Personale
Azienda Calabria Lavoro", oltre contributi conto Ente pari a euro 3.810,03 ed IRAP pari ad euro
1.203,02, giusta allegato "Calcolo oneri riflessi per lavoro straordinario emergenza COVID-19", per
un totale di € 19.166,18 a valere sui fondi assegnati al Soggetto Attuatore per le finalità di cui
all'OPCM n. 630 del 3 febbraio 2020 e s.m.i., disponibili in contabilità speciale n. 61961450 aperta
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sez. di Catanzaro;
RITENUTO, pertanto, di dover recepire il predetto decreto e, conseguentemente, di impegnare la
complessiva somma di €, 19.166,18 per la liquidazione del lavoro straordinario in favore del personale
inserito nel gruppo di lavoro e individuato nell'allegato "Ore Straordinario novembre 2021 - marzo
2022 - Emergenza Covidl9 - Personale Azienda Calabria Lavoro" parte integrante e sostanziale del
decreto stesso, con imputazione della spesa per € 14.153,14 sul capitolo U2401025701 del bilancio di
previsione 2022, per € 3.810,03, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con
imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022 e per € 1.203,02, per il
pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, capitoli che presentano tutti la
necessaria disponibilità;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di recepire il Decreto del DG del Dipartimento della Transizione Digitale n.7502 del 7 luglio 2022,
il cui contenuto è meglio esplicitato in premessa;
- di impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 22.172,70 a titolo di liquidazione in favore del
personale di Azienda per I'attività svolta nell'ambito dell'Unità organizzativa elettorale, con
imputazione della spesa per € 16.300,00 sul capitolo U240I025701 del bilancio di previsione 2022,
che presenta la necessaria disponibilità, per € 4.487,50, necessari per il pagamento della relativa
contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta
la necessaria disponibilità e per € I .385,20, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del
bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- di recepire il decreto dirigenziale del Dipartimento "Economia e Finanze" n.8881 del 27 luglio
2022, il cui contenuto è meglio esplicitato in premessa;
- di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di € 1.860,10 per il pagamento
dell'incentivo tecnico relativo alla quota dell'80% del fondo di cui al comma 4 dell'art.113 del D.Lgs.
n. 5012016, nell'ambito della Convenzione denominata "Servizio Integrato Energia-3", iî favore del
personale di Azienda indicato nel decreto stesso, con imputazione della spesa per € 1.257,56 sul
capitolo U240I025701 del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per €
444,44, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, con imputazione della spesa sul
capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità e per € 158,10, per il
pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

- di recepire il decreto del DG del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 9989 del 30 agosto 2022,11
cui contenuto è meglio specificato in premessa;
- di impegnare, quindi, la complessiva somma di € 162.114,85, per la liquidazione dell'incentivo
contemplato dal fondo di cui all'art. 17 della L.R. 17 agosto 2005 n. 13 in favore del personale
dipendente di Azienda Calabria Lavoro, in servizio presso i Settori tributari regionali, secondo la
ripartizione già approvata con D.D.G. n. 6937 de|2410612022, come da quadro riepilogativo riportato
nell'allegato 1 al medesimo decreto, con imputazione della spesa per € 122.162,79 sul capitolo



U240102570I del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per €
29.470,06, necessari per il pagamento della relativa contribuzione, sul capitolo U2401025702 del
bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità e per € 10.482,00, per il pagamento dell'IRAP,
sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- di recepire il decreto dirigenziale del Dipartimento "Economia e Finanze" n. 6391 del 16 giugno
2022, meglio esplicitato in premessa;
- di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di €, 2.480,01, per la liquidazione
dell'incentivo tecnico in favore dei dipendenti indicati nel medesimo decreto, per le attività relative
all'Esecuzione del contratto dei servizi di pulizia, igiene ambientale e servizi integrati, gestionali ed

operativi sugli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione Calabria svolte a tutto il
3lll2l202l, con imputazione della spesa per € 1.800,00 sul capitolo U2401025701 del bilancio di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per €, 527,01, necessari per il pagamento della
relativa contribuzione, sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria

disponibilità e per € 153,00, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022,
che presenta la necessaria disponibilità;

- di recepire il decreto dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 9732 dell'l 1

agosto 2022, il cui contenuto è meglio specificato in premessa;
- di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di € 5.604,87 per la liquidazione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i., in favore dei dipendenti
indicati nel medesimo decreto, per le attività svolte nell'ambito dell'appalto per la realizzazione di
interventi stradali, con imputazione della spesa per € 4.140,00 sul capitolo U2401025701 del bilancio
di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per € I .112,97, necessari per il pagamento
della relativa contribuzione, sul capitolo U2401025702 del bilancio 2022, che presenta la necessaria

disponibilità e per € 351,90, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022,
che presenta la necessaria disponibilità;

- di recepire il decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 25 del 6 ottobre 2022, il cui contenuto è meglio
esplicitato in premessa;
- di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di € 19.166,18 per la liquidazione del
lavoro straordinario in favore del personale inserito nel gruppo di lavoro e individuato nell'allegato
"Ore Straordinario novembre 202I - mafzo 2022 - Emergenza Covidl9 - Personale Azienda Calabria
Lavoro" parte integrante e sostanziale del decreto stesso, con imputazione della spesa per €, 14.153,14
sul capitolo U2401025701 del bilancio di previsione 2022, per € 3.810,03, necessari per il pagamento
della relativa contribuzione, con imputazione della spesa sul capitolo U240I025702 del bilancio 2022
e per € 1.203,02, per il pagamento dell'IRAP, sul capitolo U2401025703 del bilancio 2022, capitoli
che presentano tutti la necessaria disponibilità;

- di accertare tutte le somme sopra indicate sul corrispondente capitolo di entrata 82401002601 del
bilancio di previsione 2022;

- di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad effettuare i pagamenti conformemente ai

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda.
il Straordinario

îracà


