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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. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e 
per l'Istituto tecnico femminile di Catania; 

VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, 
recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile; 

VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, 
professionale e tecnica 

VISTO il DPCM 20/12/1999 Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei 
pubblici dipendenti 

VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità alle seguenti scuole 
secondarie della Regione Siciliana a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 ai 
sensi della legge 10/03/2000 n. 62 : 
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;  
- D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna; 
- D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale  di Grammichele; 
- D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo; 
- D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico  Regionale di S. Stefano di Camastra; 
 D.A. 33 del 05/02/2002 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto regionale istruzione 

secondaria superiore “Morvillo” di Catania 

VISTA la nota prot. n. 26579 del 1/6/2016 con  la quale il Dipartimento Bilancio e Finanze  - 
Servizio Bilancio e Programmazione individua il capitolo di bilancio sul quale deve 
gravare la spesa per il TFR; 

VISTA la nota 86897 del 22/06/2016 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e 
del Personale che definisce il procedimento per la liquidazione del TFR degli 
insegnanti delle scuole regionali; 

VISTO il Decreto 2016 del 22/03/2017 con il quale il Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore  è 
stato nominato insegnante di ruolo nelle scuole secondarie della Regione Siciliana, 

CONSIDERATO che il Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore è stato immesso in ruolo con 
decorrenza giuridica 01/09/2005 ed economica dal 01/04/2017; 

VISTO il provvedimento 4230 del 15/09/2017 del Preside del Liceo artistico regionale “Cascio” 
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di Enna che concede al Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore un periodo di 
aspettativa senza assegni dal 01/09/2017 al 31/08/2018; 

VISTO il Decreto 4083 del 14/09/2018 con il quale il Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore è 
stato cancellato dai ruoli del personale delle scuole secondarie della Regione 
Siciliana con decorrenza 01/09/2018; 

VISTA  l’istanza prodotta dal Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore, con la quale chiede la 
liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto per il servizio di ruolo prestato presso 
le scuole secondarie della Regione Siciliana per il periodo dal  01/04/2017 al  
31/08/2017 ;     

CONSIDERATO il trattamento economico percepito nel predetto periodo come certificato 
dagli istituti regionali presso i quali il Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore ha prestato 
servizio; 

VISTO il prospetto di calcolo allegato al presente decreto che quantifica il T.F.R. spettante 
al Prof. Pennisi Sebastiano Salvatore in euro 760,83 al lordo della ritenuta fiscale di 
euro 145,30; 

D E C R E T A 

art. 1 Per le motivazioni in premessa, è riconosciuta in favore del Prof. Pennisi 
Sebastiano Salvatore xxxx la somma di euro 760,83 al lordo della ritenuta fiscale di 
euro 145,30, a titolo di T.F.R.  per il servizio di ruolo prestato presso le scuole 
secondarie della Regione Siciliana  dal  01/04/2017 al  31/08/2017; 

art. 2 la predetta somma di euro 760,83 lordi graverà sul capitolo 108148 del bilancio 
della Regione Siciliana; 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il relativo visto e 
sarà notificato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per 
la liquidazione. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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