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

VISTA la L.R. n. 67 del 16/08/1975 “Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia”; 

VISTA la L.R. n. 15 del  01/08/1990 “Norme relative al riordinamento della scuola 
materna regionale”; 

VISTO il D.D.S.  766  del 11/11/2020 con il quale è stata riconosciuta a 
- Costanzo Sebastiana, xxx; 
- Costanzo Sara, xxx; 
nella qualità di eredi di Costanzo Maria Teresa, nata a Tortorici il 16/11/1952 e 
deceduta a Caprileone il 10/03/2019 in attività di servizio di insegnante nelle 
scuole materne regionali la somma complessiva di 
- euro 9.296,28 a titolo di indennità mancato preavviso (4 mensilità) 
- euro 1.239,50 a titolo di monetizzazione ferie non godute (16 giorni) 

VISTO il D.D.S. 374   del 07/04/2021 con il quale si è provveduto alla liquidazione 
anche dei seguenti mandati 
- capitolo 372004 esercizio 2021 numero 43 di euro 3.192,53 in favore di 

Costanzo Sebastiana mediante accredito sull’IBAN xxx 
- capitolo 372004 esercizio 2020 numero 44 di euro 425,67 in favore di 

Costanzo Sebastiana mediante accredito sull’IBAN xxx 

CONSIDERATO che i suddetti mandati non sono andati a buon fine, in quanto l’IBAN 
comunicato non era relativo ad un conto corrente bancario; 

VISTA la nota del 18/06/2021 dell’avv. Claudio Conti Gallenti comunica un nuovo IBAN 
intestato a   Costanzo Sebastiana 

RITENUTO   pertanto dover riproporre i pagamenti non andati a buon fine in favore di 
Costanzo Sebastiana; 

 CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera 
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della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 ha previsto un controllo 
semplificato 

D E C R E T A 

Art. 1 Per le motivazioni sopra esposte, la somma di 
- euro 3.192,53 a titolo di quota netta per indennità mancato preavviso (4 

mensilità) 
- euro 425,67 a titolo di quota netta per monetizzazione ferie non godute (16 

giorni) 
spettante a Costanzo Sebastiana, xxx, nella qualità di erede di Costanzo Maria 
Teresa, nata a Tortorici il 16/11/1952 e deceduta a Caprileone il 10/03/2019, è 
liquidata mediante mandati con accredito sul conto corrente xxx a gravare 
sull’impegno assunto con D.D.S. 374   del 07/04/2021; 

Il presente decreto non è soggetto a  pubblicazione  ai  sensi dell’articolo 18 del decreto-
legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito  in 
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in quanto  attinente  a pagamenti obbligatori relativi  ai  
rapporti  d i lavoro  dipendente  ed ai   connessi trattamenti previdenziali e contributivi. 

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) 
 


