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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 16/12/2008 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. 10 con la quale è stato approvato il bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 

VISTO il D.D.S.  1027  del 08/06/2021 con il quale si è provveduto alla liquidazione del 
trattamento economico periodo giugno 2021 del personale del ruolo ad esaurimento 
delle scuole materne regionali pari a: 
- euro 125.628,44 per stipendio ed assegni familiari; 
- euro   36.628,64 per oneri sociali a carico del datore di lavoro; 
- euro   10.671,41 per IRAP 

CONSIDERATO che l’IBAN dell’ente BNL FINANCE SPA - GRUPPO BNP PARIBAS è risultato 
differente da quello indicato all’art. 5 del predetto D.D.S.  1027  del 08/06/2021 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
si conferma la liquidazione di cui al D.D.S.  1027  del 08/06/2021 relativa al trattamento economico 
periodo giugno 2021 del personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali  

Art. 2 
a parziale rettifica dell’art. 5 del  D.D.S.  1027  del 08/06/2021 la somma di e 312,95 in favore di 
BNL FINANCE SPA - GRUPPO BNP PARIBAS (codice fiscale 01014411001) trattenute al 
personale a titolo di cessione quinto dello stipendio sarà versata sul conto corrente bancario 
IT12S0100503200000000019627 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale istruzione 
e formazione professionale per il visto di competenza. 
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