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

 

D.D.S.   125      del 17/02/2021 

 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

e-mail: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

1.stipendio 2020.aggiornamento livello.dds 

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 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.r.  16/08/1975 n. 67 (Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia); 

VISTA la L.r.  5 agosto 1982, n. 93 Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi 
patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione 
e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per 
il personale dell'Amministrazione regionale; 

VISTA la L.r. 1 agosto 1990 n. 15 norme relative al riordinamento della scuola materna 
regionale; 

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018; 

VISTO il D.A. n. 541 del 25/05/1993, con il quale la signora Lo Vetri Carmela, è stata 
inquadrata nel ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali con qualifica 
di insegnante e decorrenza economica 01/09/1991; 

VISTO il D.D.S. 1435 dell'11/03/2003 con i quali alla sig.ra Lo Vetri Carmela sono stati 
riconosciuti  anni 8 mesi 1 e giorni 2 di servizio pre-ruolo; 

VISTO il D.D.G. 3228 del 21/06/2016 con il quale la signora Lo Vetri Carmela è stata 
cancellata dal ruolo delle scuole materne regionali a decorrere dal 1/9/2016 

CONSIDERATO che all’01/01/2011 la signora Lo Vetri Carmela ha un’anzianità di servizio 
ai fini economici di anni 28 e che, pertanto, dall’01/01/2011 ha diritto al 
passaggio al livello economico da quello da 21 a 27 anni di servizio a quello da 
28 a 34; 

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018; 

RITENUTO dover provvedere all’aggiornamento dell’importo dello stipendio secondo le 
nuove tabelle di cui al C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018 e 
determinare gli arretrati spettanti dall’01/01/2016 

D E C R E T A 

Art. 1 alla signora Lo Vetri Carmela nata a Calascibetta il 04/01/1952 (codice fiscale 
LVTCML52A44B381L), insegnante del ruolo ad esaurimento  delle scuole 
materne regionali a decorrere dall’01/01/2011 è attribuito lo stipendio 
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corrispondente alla categoria da da 28 a 34, pari a:  

nuovo stipendio 
mensile 

I.I.S. (mensile) RPD 
indennità 
vacanza 

contrattuale 
nuovo TOTALE 

1.714,06  532,01 257,50 12,08  2.515,65 

Art. 2 alla signora Lo Vetri Carmela è riconosciuta la somma di euro 14.713,05 a titolo 
di differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella spettante 
dall’01/01/2011 (differenza retributiva mensile euro 205,35 x mesi 68 = 
13.963,80 + differenza tredicesima euro 149,85  x 5 annualità = euro 749,25);  

Art. 3 in applicazione del C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018, alla signora Lo 
Vetri Carmela nata a Calascibetta il 04/01/1952 (codice fiscale 
LVTCML52A44B381L), insegnante del ruolo ad esaurimento delle scuole 
materne regionali a decorrere dall’01/01/2016 lo stipendio corrispondente alla 
categoria posseduta da 28 a 34 anni di servizio è aggiornato come segue : 

nuovo stipendio 
mensile 

I.I.S. (mensile) RPD 
indennità 
vacanza 

contrattuale 
arretrati 

1.722,86  532,01 257,50 2,08  70,40

il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.S. 2967 del 4/7/2018 ed il D.D.S. 1674 del 
08/07/2020  

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)
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