Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014
(G.U. 39 del 17.2.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
Momescaglioso. Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
D irigente U fficio Protezione C ivile

DECRETO N. 5 DEL 24 OTTOBRE 2014
OGGETTO

O.C.D.P.C.. n. 145 del 08.02.2014 e O.c. n. 1 de 29 aprile 2014 - Piano interventi:
Disposizione di liquidazione compenso per lavoro straordinario strutture regionali per
attività espletate nella prima fase emergenziale a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013.

IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTA

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del lO gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificati si nei giorni 7 e 8 ottobre
2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e Scanzano Jonico in
provincia di Matera, successivamente prorogato per ulteriori 180 giorni con delibera del
Consiglio dei Ministri del lO luglio 2014, e contemporaneamente stanziate risorse per un
ammontare 6,5 milioni di euro;

VISTA

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civilen. 145 del 08 febbraio 2014,
pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, il
Dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominàto Commissario
delegato per il superamento dell' emergenza derivante dagli eventi di cui trattasi;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 145/2014 il Commissario
delegato, nei termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota
prot. n. 35298 del 28 febbraio 2014 all'approvazione
del Capo Dipartimento della
protezione civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli
interventi urgenti già completati ovvero da completare, nonché la descrizione tecnica di
ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime
dei costi, nonché gli oneri per lavoro straordinario del personale direttamente impegnato
nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse
all' emergenza;
che, con nota prot. RIAl0021094 del 15 aprile 2014, il Capo Dipartimento della protezione'
civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 145/2014, ha approvato il suddetto
piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato tra cui la previsione di spesa
per compensi lavoro straordinario per un importo complessivo di €. 51.989,00;

VISTE

per la quantificazione delle spettanze agli interessati, le indennità mensili per i titolari di
posizioni organizzati ve;

VISTI

i prospetti predisposti dal competente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione sulla base
delle retribuzioni mensili di posizione e/o di rischio previste dall' ordinamento regionale
per il personale di cui all'art. 11, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 145/2014 di seguito riportati:
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Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera
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cognome

Numero
di giorni

Nome

Mese

1581 Cedclia
2389 Pacifico
2050 Loperte

Anna Maria
Giovanni
Guido

ott-13
ott-13

2142 Gilio

.Michele

ott~13

Matr

ott-13

20
11
16
16
TOTALI

Imponibile

CPDEL
23,80%

167,40
92,07
148,96

39,84
21,91
35,45

133,92
542,35

ENPDEP
0,093%

IRAP
8,50%

Totale
Contributi

Totale
Lordo

0,16
0,09
0,14

14,23
7,83
12,66

54,23
29,82
48,25

221,63
121,89
197,21

31,87

0,12

129,08

0,50

11,38
46,10

43,38
175,68

177,30
718,03

RITENUTO

di provvedere al pagamento a ciascun dipendente, direttamente impegnato nelle attività di
assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, del
compenso spettante per le attività espletate calcolato secondo i parametri riportati nei
prospetti sopra riportati;

DATO ATTO

sulla della Contabilità Speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14"
sussiste la necessaria copertura;

TUTTO ciò premesso e consideralozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ISPO N E
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 718,03 dalla contabilità speciale
n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14" - aperta presso la Banca d'Italia -Tesoreria dello
Stato - Sezione di Potenza.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della Regione Basilicata,
Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza - C.F. 80002950766 - (Codice di zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
T.V 0031649) dell'importo
di €. 718,03 per il pagamento del compenso spettante al personale regionale direttamente impegnato nelle
attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza.
Di trasmette il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata,
all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione e all'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio. Lo stesso è
pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Potenza, lì 24 ottobre 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(art. 1 comma 1 O.CO.P.C n. 145 del 08/2/2014)
DIRIGENTE DELL'UFFICIO
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