
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PROPRIO DECRETO N. 463 DEL 29 APRILE 2022. 

LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTEGRAZIONE DEL 

PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI MEMBRI 

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA D PER IL 

COMMISSARIO DELEGATO APPROVATE CON DECRETI 141-142-143 DEL 10 

FEBBRAIO 2022 

Visti: 

- l’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con 

modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che 

dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di 

Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando 

con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 225/1992;  

- l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

- l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti 

per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, 

n. 160; 

- l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e 

il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- le norme che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e da ultimo il 

comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata in GU 

Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di 

scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3,del decreto-legge 6 giugno 

2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n.122, è ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2022; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico 

precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Richiamato il proprio decreto n. 463 del 29 aprile 2022 con il quale è stata disposta la 

liquidazione alla Regione Emilia-Romagna della somma per il pagamento attraverso il cedolino 

stipendiale i compensi spettanti ai dipendenti regionali membri delle commissioni esaminatrici 

delle procedure di concorso bandite dal commissario delegato incluso gli oneri a carico del datore 

di lavoro per  

Decreto n. 730 del 23 Giugno 2022



SOGGETTO 1  (decreto 233) – bando decreto 139 

SOGGETTO 2  (decreto 229) – bando decreto 143 

SOGGETTO 3  (decreto 230) – bando decreto 141 

 SOGGETTO 4 (decreto 231) – bando decreto 142 

come indicati ed identificati nella scheda privacy allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

Dato atto che per mero errore materiale ai dipendenti SOGGETTO 2, SOGGETTO 3 e 

SOGGETTO 4 nel calcolo degli emolumenti è stato attribuito il compenso base di € 1.000,00 

anziché il compenso di € 1.400,00 come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 

1978/2003 – Allegato A, per le commissioni esaminatrici di concorsi per l’assunzione di unità di 

personale di Categoria D; 

Ritenuto pertanto: 

- di integrare la liquidazione già disposta e autorizzata con il citato decreto n. 463 del 29 aprile 

2022 della somma di € 400,00 che va decurtata del 20% come previsto dalla DGR 1978/2003 

per i segretari delle commissioni, per un importo imponibile di € 320,00 da liquidare 

rispettivamente a SOGGETTO 2, SOGGETTO 3 e SOGGETTO 4 tramite cedolino 

stipendiale; 

- di quantificare in complessivi € 1.275,18  la somma complessiva comprensiva di oneri riflessi 

e Irap da liquidare alla Regione Emilia-Romagna per corrispondere la quota residua dei 

compensi spettanti ai dipendenti regionali che hanno svolto l’incarico di segretari delle 

commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche per profili D per il Commissario delegato, 

come indicato nelle tabelle dell’allegato A al presente atto, includendo gli oneri a carico del 

datore di lavoro, così come descritto per ciascun componente nei prospetti allegato A e  B  

facenti parte integrante del presente provvedimento; 

- di liquidare alla Regione Emilia-Romagna, l’importo di € 1.275,18 con versamento mediante 

girofondo sulla Contabilità speciale n. 30864; 

Visti: 

- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, in tema di tempestività dei 

pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

- il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; 

- il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192; 

- il D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. ii; 

Visti: 

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;  

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e succ. mod.; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 avente per oggetto “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione al 



Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n.80/2021” e la “Direttiva 

di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 

del 2013. Anno 2022” approvata con determinazione n. 2335/2022;  

Dato atto che:  

- la copertura finanziaria della spesa totale di € 1.275,18, è assicurata dallo stanziamento 

previsto dall’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 

122); 

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 

Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la 

contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;  

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di integrare le liquidazioni disposte con il proprio decreto n. 463 del  29 aprile 2022, 
quantificando in complessivi € 1.275,18  la somma complessiva comprensiva di oneri riflessi e 

Irap da liquidare alla Regione Emilia-Romagna per corrispondere la quota integrativa dei compensi 

spettanti ai dipendenti regionali che hanno svolto l’incarico di segretari delle commissioni 

esaminatrici delle selezioni pubbliche per il Commissario delegato – profili D, come indicato nella 

tabella allegato A al presente atto, includendo gli oneri a carico del datore di lavoro; 

2) di liquidare alla Regione Emilia-Romagna, l’importo di € 1.275,18 con versamento mediante 

girofondo sulla Contabilità speciale n. 30864; 

3) di comunicare alla Regione Emilia-Romagna, Settore Sviluppo delle risorse umane, 

organizzazione e comunicazione di servizio - area gestione economica, fiscale e previdenziale 

del personale, tenuto conto dei criteri e delle motivazioni già espresse in premessa, le somme  

imponibili per ciascuno dei SOGGETTI 2, 3 e 4 come indicati e identificati nella scheda 

privacy allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, richiedendo il pagamento 

del compenso e attestando che l’importo lordo versato alla Regione è comprensivo di oneri 

riflessi e Irap;  

4) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa totale di € 1.275,18, è assicurata dallo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 

agosto 2012, n. 122);  

5) che il relativo ordinativo di pagamento, di cui al punto 2 che precede, a valere sulla contabilità 

speciale n. 5699, sarà emesso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile;  

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 

33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPC) della regione Emilia-Romagna, come precisato in premessa.  

 

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

  

Bologna, 



ALLEGATO   A) 

 

SPESA INTEGRATIVA PER COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI 

SEGRETARI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE 

SELETTIVE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI UNITA’ DI PERSONALE DI CAT.  

D indette CON DECRETI 141-142-143 del 10.2.2022  

 

 

SOGGETTO 2  - SOGGETTO 3 – SOGGETTO 4  

Compenso lordo    
320,00 € 

IRAP 8,50%   
27,20 € 

INPS 23,80%   
76,16 € 

INAIL 5,3%₀ 
1,70 € 

TOTALE SPESA  
425,06 € 

 

 

Totale da versare alla Regione Emilia-Romagna – Girofondo 30864 

 

SOGGETTO 2 spesa totale 425,06 € 

SOGGETTO 3 spesa totale  425,06 € 

SOGGETTO 4 spesa totale 425,06 € 

TOTALE SPESA  
1.275,18 € 

 

Totale compensi lordi da comunicare al datore di lavoro 

 

SOGGETTO 2 spesa totale 320,00 €  

SOGGETTO 3 spesa totale 320,00 €  

SOGGETTO 4 spesa totale 320,00 €  

TOTALE SPESA  960,00 € 
 

 


