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Determinazione del 
Direttore 

N.     33   del 21/02/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione ultimo rimborso Regione Siciliana 
personale in assegnazione temporanea. Dipendente Antonio 
Giuseppe Parrinello. Rimborso periodo 01/01/2021 – 30/06/2021.  

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

LA DIRETTRICE 
 

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 
n. 40/COM il 05/02/2018; 
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  
Vista la Deliberazione Presidenziale n. 1 del 29/06/2018 con la quale è stata conferito l’incarico di 

Direttore f.f. al Dott. Antonio Giuseppe Parrinello dipendente della Regione Siciliana in posizione di 

assegnazione temporanea presso il Parco Nazionale di Pantelleria e contestualmente è stata 

impegnata la somma di € 110.000,00, di cui: 

• € 50.000,00 a valere sul capitolo 1040.0 “indennità del Direttore Generale e rimborsi” del 

Bilancio di previsione 2018; 

• € 60.000,00 a valere sul capitolo 1040.0 “indennità del Direttore Generale e rimborsi” del 

Bilancio pluriennale 2018/2020 annualità 2019; 

Vista la Deliberazione n.233 del 16.12.2019 “Impegno di spesa per il rimborso del trattamento 
economico fondamentale e accessorio e dei relativi oneri riflessi del dott. Parrinello Antonio 
Giuseppe, Direttore facente funzione in assegnazione temporanea presso l’Ente Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria”, con la quale sono state impegnate le somme per € 40.000,00 a valere sul 
Capitolo 1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2019; 
Vista la Deliberazione n. 127 del 03.07.2020 “Impegno di spesa per il rimborso del trattamento 
economico fondamentale e accessorio e dei relativi oneri riflessi del dott. Parrinello Antonio 
Giuseppe, Direttore facente funzione in assegnazione temporanea presso l’Ente Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria”, con la quale sono state impegnate le somme per € 100.000,00 a valere sul 
Capitolo 1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2020; 
Vista la Deliberazione n. 323 del 29.12.2020 “Impegno di spesa per Indennità Direttore Generale e 
Rimborsi”, con la quale sono state impegnate le somme per € 25.000,00 a valere sul Capitolo 1040.0, 
“Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2020; 
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Vista la Deliberazione n.52 del 09.03.2021 “Impegno di spesa per Indennità Direttore Generale e 
Rimborsi”, con la quale sono state impegnate le somme per € 125.000,00 a valere sul Capitolo 
1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2021; 
Vista la Deliberazione n.31 del 17.02.2022 “Impegno di spesa per Indennità Direttore Generale e 
Rimborsi”, con la quale sono state impegnate le somme per € 125.000,00 a valere sul Capitolo 
1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2022; 
Visto il Bilancio di previsione dell’esercizio 2020 approvato con la Deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 4 del 27/02/2020 che contiene idonei stanziamenti per la realizzazione delle finalità 
sopra specificate; 
Vista la nota prot. n. PNM. Registro Ufficiale U. 0035858.18-05-20 con la quale la Divisione II 
Biodiversità, Aree Protette, Flora e Fauna del Ministero dell’Ambiente, tenuto conto del parere 
favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del parere favorevole espresso dal Collegio 
dei Revisori dei Conti e del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco, ha comunicato 
l’approvazione del bilancio preventivo 2020 dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 
Vista la seguente richiesta di rimborso a firma del Dirigente del servizio 8 “trattamento economico 
fondamentale del personale a tempo determinato” del Dipartimento della Funzione pubblica e del  
Personale dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per un 
importo complessivo pari ad € 54.935,42, relative al periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, Prot. n .151 
del 27.01.2022 per la somma di € 39.674,57; 
Accertata la regolarità della documentazione presentata e che nulla osta alla sua liquidazione; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

1. di liquidare e pagare alla Regione Siciliana il trattamento economico fondamentale 

anticipato al Dott. Antonio Parrinello, Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale Isola di 

Pantelleria, per un importo complessivo pari ad € 39.674,57, relativo al periodo 01/01/2021 

– 30/06/2021, versando la somma sul capitolo in c/entrata del Bilancio della Regione siciliana 

n. 3876 capo 17. Le somme devono essere accreditate sul c/c della Cassa provinciale di 

Palermo – Banco di Sicilia – Gruppo Unicredit s.p.a., identificato nelle coordinate bancarie 

IBAN IT69O 02008 04625 000300022099 – CODICE FISCALE Regione Siciliana 80012000826; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 39.674,57 grava come segue 

-per € 36.367,18 sulle somme impegnate con Deliberazione n.52 del 09.03.2021, a valere sul 

Capitolo 1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2021; 

-per € 3.307,39 sulle somme impegnate con Deliberazione n.31 del 17.02.2022, a valere sul 

Capitolo 1040.0, “Indennità Direttore Generale e rimborsi”, del Bilancio di previsione 2022; 

3. la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi; 
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        LA DIRETTRICE  

 Dott.ssa Sonia Anelli 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

 
 

 
                                Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
 
                                      Dal ___________________  al  ____________________ 
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