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

D.D.S. 467 del 21/04/2021

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 dicembre 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 L.r. 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. 10 con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Caltagirone – sez. lavoro n. 320/2019 pubblicata il
21/11/2019, con la quale “in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'assessorato
convenuto al pagamento in favore di Longobardo Giuseppe del risarcimento del danno
che liquida nella misura di 5 mensililà dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita,
oltre interessi come per legge” e la rettifica del 28/04/2020 del beneficiario indicato nella
predetta sentenza in Longobardo Salvatore;

VISTO il D.D.S. 369 del 06/04/2021 con il quale è stata
impegnata sul capitolo 372505 (codice finanziario/SIOPE U.1.10.05.04.001) del
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021 la somma di euro
9.625,44 in favore di Longobardo Salvatore, xxxxxx, a titolo di risarcimento del
danno ex art. 32 co. 5 L. n. 183 del 2010, in esecuzione della sentenza del Tribunale
di Caltagirone – sez. lavoro n. 320/2019 pubblicata il 21/11/2019
e liquidata anche la ritenuta d'acconto di euro 2.213,85 in entrata sul capitolo 1028
capo 6 ;
CONSIDERATO che il capitolo per il versamento in entrata delle ritenute d’acconto è il capitolo
1023 capo 6;
DECRETA
art. 1

a parziale rettifica del D.D.S. 369 del 06/04/2021 la ritenuta d'acconto di euro 2.213,85
sarà versata in entrata sul capitolo 1023 capo 6;

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale
dell'istruzione e della formazione professionale per la registrazione, ai sensi della delibera della
Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)
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