Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

D.D.S. 395 del 12/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in
materia di pubblica istruzione);

VISTA

la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO

il D. P. Reg. 27/06/2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 30/03/2021 n. 7 con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021 sino al
30/04/2021

VISTO

il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 settembre 2018

VISTA

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 440
secondo la quale nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui
all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, nonché
degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in
regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli
stipendi tabellari:
- dal 1° settembre al 30 settembre 2019 0,42%
- dal 1° settembre 2019 0,7%

VISTO

il D.D.S. 372 del 07/04/2021, con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di:
- euro 130.159,33 sul capitolo 372004 per stipendio ed assegni familiari;
- euro 38.064,07 sul capitolo 372006 per oneri sociali a carico del datore di lavoro;
- euro 11.056,53 sul capitolo 373002 per IRAP.
in relazione al trattamento economico del ruolo ad esaurimento delle scuole materne
regionali periodo aprile 2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del trattamento economico periodo aprile 2021
del personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali pari a:
- euro 130.159,33 per stipendio ed assegni familiari;
- euro 38.064,07 per oneri sociali a carico del datore di lavoro;
- euro 11.056,53 per IRAP
CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera della
Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 ha previsto un controllo semplificato
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, si dispone la liquidazione dei seguenti mandati a gravare
sull’impegno assunto sul capitolo 372004 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.01.01.002) con D.D.S.
372 del 07/04/2021, per stipendio periodo aprile 2021 del personale del ruolo ad esaurimento
delle scuole materne regionali, mediante i seguenti mandati :
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capitolo
372004
capitolo
372004

Importo

Importo

oggetto

AZ

-2.318,54

06

-2.805,30

AB

-37,24

76

-63,55
0,00

capitolo

Importo

372004

10.257,68

capitolo

Importo

mediante

116,01

capitolo

Importo

Via Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

Capo 17 capitolo 7486 articolo 0

In conto entrata

Capo 17 capitolo 3402 articolo 1

In conto entrata

Capo 17 capitolo 3404 articolo 2

In conto entrata

Capo 17 capitolo 1705 articolo 0

beneficiario

oggetto
addizionale

857,27

In conto entrata

oggetto
riscatti
e
ricongiungimenti a
carico
del
dipendente
(contratto 2)

2.079,13 regionale 2021

Importo

Capo 6 capitolo 1023 articolo 2

beneficiario
Fondo
Pensioni
Sicilia
(codice
fiscale
97249080827)

372004

364,27

In conto entrata

oggetto
contributi
di
quiescenza
a
carico personale
(contratto 2)

Importo

372004

beneficiario

IRPEF - ritenute da
versarsi
in
tesoreria
dall'amministrazione
regionale
contributi di previdenza a
carico personale
contributi di quiescenza a
carico dipendente
(personale contratto 1)
ritenute per riscatto ai fini
buonuscita
rimborso spese ex art. 45
l.r.
10/99
(cessione
quinto)
importo netto

capitolo

capitolo

mediante
accredito sui conti correnti a fianco
di ciascuno di essi indicati

25.934,69 Importo lordo ritenute
-20.710,06

372004

beneficiario
di cui all’allegato
elenco

81.527,62 stipendio

02

372004

oggetto

oggetto
addizionale
comunale
(acconto 2021)
oggetto
addizionale
comunale (saldo
2020)

Fondo
Pensioni
Sicilia
(codice
fiscale
97249080827)
beneficiario
REGIONE
SICILIANA (codice
fiscale
80012000826)

mediante
accredito sul conto corrente bancario

IT13J0200804686000101283672

mediante
accredito sul conto corrente bancario

IT13J0200804686000101283672

mediante
accredito sul conto corrente bancario

0100003245350200022967-I

beneficiario
Comuni
di
cui
all’allegato elenco

mediante
Accredito in conto corrente come da
elenco

beneficiario
Comuni
di
cui
all’allegato elenco

mediante
Accredito in conto corrente come da
elenco
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art. 2
Si dispone altresì la liquidazione della somma di euro 38.064,07 a gravare sull’impegno assunto
sul capitolo 372006 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.02.01.001) con D.D.S. 372 del 07/04/2021,
per oneri sociali in relazione allo stipendi periodo aprile 2021 del personale del ruolo speciale ad
esaurimento delle scuole materne regionali, mediante i seguenti mandati :
capitolo

Importo

372006

1.452,50 personale contratto 1

capitolo

Importo

372006

5.132,79 personale contratto 2

capitolo

Importo

372006

6.753,22 personale contratto 1

capitolo

Importo

372006

oggetto
contributi buonuscita

oggetto
contributi buonuscita

oggetto
contributi quiescenza

oggetto
contributi quiescenza

24.725,56 personale contratto 2

beneficiario
Regione Siciliana
(codice
fiscale
80012000826)
beneficiario
Regione Siciliana
(codice
fiscale
80012000826)

mediante
versamento in conto entrata capitolo
3629 capo 17
mediante
versamento in conto entrata capitolo
3629 capo 17

beneficiario
mediante
Fondo
Pensioni
Sicilia
(codice accredito sul conto corrente bancario
fiscale
IT16T0200804686000104108105
97249080827)
beneficiario
mediante
Fondo
Pensioni
Sicilia
(codice accredito sul conto corrente bancario
fiscale
IT13J0200804686000101283672
97249080827)

Art. 3
si dispone la liquidazione di euro 11.056,53 a gravare sull’impegno assunto con D.D.S. 372 del
07/04/2021, sul capitolo 373002 (codice finanziario/SIOPE U.1.02.01.01.001) per IRAP in
relazione allo stipendio periodo aprile 2021 del personale del ruolo speciale ad esaurimento delle
scuole materne regionali, mediante il seguente mandato:
beneficiario
REGIONE SICILIANA

Codice fiscale
80012000826

euro

IBAN

11.056,53 01000 03245 350200022988-I

Art. 4
si dispone la liquidazione della somma di euro 107,41 a gravare sull’impegno assunto con D.D.S.
372 del 07/04/2021, sul capitolo 372004 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.01.01.002) per quote
per trattenute sindacali operate per il periodo aprile 2021 al personale del ruolo ad esaurimento
delle scuole materne regionali, mediante i seguenti mandati:
beneficiario
UIL Scuola

Codice fiscale
80251650588

FLC CGIL SICILIA

97193130826

euro

80,77

IBAN
IT83A0760103200000000678011

26,64 IT17X0103004608000000183772

107,41 TOTALE
Art. 5
si dispone la liquidazione di euro 8.915,25 a gravare sull’impegno assunto con D.D.S. 372 del
07/04/2021, sul capitolo 372004 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.01.01.002) per cessione quinto
in relazione allo stipendio periodo aprile 2021 del personale del ruolo speciale ad esaurimento
delle scuole materne regionali, mediante i seguenti mandati :
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beneficiario

codice fiscale

euro

IBAN

08437820155

2.323,60 IT75A03593016000116458164EU

00897081006

1.463,55 IT16H0326303299000000000080

FIDES S.P.A.

00667720585

217,95 IT21F0344033106000000461200

FUTURO S.P.A.

01277730030

343,95 IT61H0306912711023385920113

PRESTITALIA S.P.A.

05889861000

635,90 IT58C0311103253000000000347

ITALCREDI

05085150158

177,95 IT33B0627013100CC0000064069

UNICREDIT S.P.A. EX FCN

00348170101

605,90 IT05F0200809422000103877867

FINCONTINUO S.P.A.

02597720792

297,95 IT21G0200804404000401323262

TOWERS CQ S.R.L.

09370240963

751,85 IT52Q0356601600000126982011

BANCA PROGETTO S.p.A.

02261070136

522,90 IT70Z0501501600000000255555

AVVERA S.p.A.

02279230359

353,95 IT04Q0303212891010000234390

CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.
BNL FINANCE SPA - GRUPPO BNP
PARIBAS
FINDOMESTIC BANCA SPA

04928320961

304,95 IT58K0306901602100000065664

01014411001

312,95 IT26A0100503200000000003335

03562770481

601,90 IT92I0100502800000000002256

FIDITALIA S.p.A.
IBL BANCA S.P.A. (ISTITUTO
BANCARIO DEL LAVORO)

8.915,25 TOTALE
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale istruzione
e formazione professionale per il visto di competenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)

FABIO BALLO
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