DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 46 DEL 15.09.2022

OGGETTO: Nota Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione in materia di erogazione
superminimi del 23.08.2022 – Iniziative consequenziali

L’AMMINISTRATORE UNICO

Visto
- La nota Prot. Nr. 21560/S6 del 07.03.2022 con la quale la Ragioneria
Generale della Regione, richiamando la propria precedente nota Prot. Nr.
28168 del 06.04.2021, richiedeva alla Società degli Interporti Siciliani
informazioni in merito ai superminimi erogati ai dipendenti della società
- La successiva nota Prot. Nr. 33004 del 04.04.2022 con la quale la stessa
Ragioneria Generale sollecitava la società a riscontrare la suddetta nota
- Il parere legale rilasciato dal Prof. Avv. Antonino Lo Faro in esecuzione
dell’incarico conferito a seguito di Determina n. 21 del 14.04.2022,
acquisito dalla Ragioneria Generale della Regione con Prot. N. 68920 del
08.07.2022
- La nota Prot. Nr. 84697/S10 del 23.08.2022, con la quale la Ragioneria
Generale della Regione evidenzia che le prerogative del controllo analogo
non si estendono alla adozione di provvedimenti di gestione riservati alla
governance societaria.
Considerato
- Che la nota indicata in epigrafe manifesta la “necessità di procedere al
recupero delle somme indebitamente corrisposte e all’interruzione dei
termini prescrizionali nei confronti dei dipendenti”, nel rispetto dei principi
di trasparenza e partecipazione degli interessati
- Che viene altresì auspicato un coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali al fine di individuare presupposti, finalità e modalità delle azioni
di recupero
- Che la medesima nota invita la società la Società a valutare anche la
misura delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di incentivo per
funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

-

▪

▪

▪

▪

Che ai fini del calcolo del relativo limite di legge occorre previamente
quantificare il trattamento complessivo annuo al netto dei superminimi in
ipotesi non dovuti
DETERMINA
Di avviare la procedura di ripetizione dei trattamenti di superminimo
individuale e delle somme elargite a titolo di incentivo per funzioni tecniche
a partire dal 2007, previa verifica della relativa conformità ai limiti di legge.
Di darne comunicazione individuale ai dipendenti interessati, contestualmente notificando l’interruzione dei termini prescrizionali e riconoscendo
agli stessi termine adeguato per controdedurre
Di conferire un incarico a professionista esperto nella gestione contabile
dei rapporti di lavoro al fine di predisporre un prospetto dettagliato delle
somme dovute e di quelle effettivamente corrisposte
Di inoltrare copia della presente Determina alle articolazioni aziendali delle
OO.SS. comparativamente più rappresentative e alle rispettive segreterie
provinciali
L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

