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D.D.S. 370 del 06/04/2021

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. 7 con il quale è stato “autorizzazione
l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021”
sino al 30/04/2021

VISTA

la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta – sez. lavoro n. 361/2019 del
17/10/2019, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e
della formazione professionale viene condannata al pagamento in favore di
Schilliro’ Ivano Alessio “a titolo di risarcimento ex art. 32 co. 5 L. n. 183 del 2010,
sei mensilità della retribuzione mensile globale di fatto spettante al predetto alla
data del 30 giugno 2015, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT per la scala
mobile per i lavoratori dell’industria (art. 150 disp. att. c.p.c.), ed interessi, al
saggio legale, da calcolarsi sulla suddetta somma riconosciuta a titolo di sorte
ed annualmente rivalutata dal 30 giugno 2015 sino all’effettivo soddisfo”;

VISTA

la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma affare legale CT 50153/19
sez. IV con la quale comunica che non ritiene ricorrere i presupposti per un
ricorso in Cassazione;

VISTA

la notifica in data 09/11/2020 della sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta – sez. lavoro n. 361/2019 in forma esecutiva, in quanto passata in
giudicato;

VISTA

la nota prot. 0002653 del 22/01/2021 inviata all’Avv. Benigno Andrea, legale di
Schilliro’ Ivano Alessio, presso il domicilio eletto come risulta dalla sentenza,
con la quale si chiede di comunicare l’IBAN su cui accreditare l’indennizzo; nota
tuttavia restituita al mittente perché “irreperibile”;

VISTA

la nota 583 del 16/02/2021 con la quale il Liceo artistico regionale “L. e M.
Cascio” di Enna, ultima scuola di servizio di Schilliro’ Ivano Alessio, trasmette la
busta paga di giugno 2015;

VISTO

l’atto di precetto del 22/03/2021 dell’Avv. Benigno Andrea con la quale intima
l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta – sez. lavoro
n. 361/2019 del 17/10/2019, quantificando l’importo totale in euro 11.990,51 di
cui:
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retribuzione mensile globale
TOTALE indennizzo (6 mensilità)
Rivalutazione monetaria dal 30/06/2015 al 28/02/2021
Interessi legali
TOTALE

1.911,77
11.470,62
321,18
198,71
11.990,51

VISTA

la nota 0013452 del 31/03/2021 con la quale si comunica all’Avv. Benigno
Andrea che la mancata esecuzione della sentenza è conseguenza
dell’irreperibilità presso il domicilio eletto e si chiede di confermare l’IBAN sul
quale accreditare la somma corrispondente all’indennizzo;

VISTA

la mail dell’Avv. Benigno Andrea che conferma l’IBAN indicato nella busta paga
di giugno 2015;

RITENUTA congrua la somma di cui all’atto di precetto del 22/03/2021 dell’Avv. Benigno
Andrea pari ad euro 11.990,51;
VISTO

la risposta della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate
all’Interpello n. 904-4/2017 con la quale si precisa che “che l'indennità percepita
ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010,
debba essere assoggettata al regime di tassazione separata in base alle
disposizioni recate dagli artt. 17, comma l, lettera i), e 21 del T.U.I.R.”;

CONSIDERATO che dalla certificazione Agenzia delle Entrate - Riscossioni del
06/04/2021 non risultano inadempimenti
D E C R ETA
art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è 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 11.990,51 in favore di Schilliro’ Ivano Alessio,
nato a xxx (codice fiscale xxx), “a titolo di risarcimento ex art. 32 co. 5 L. n. 183 del
2010, sei mensilità della retribuzione mensile globale di fatto spettante al predetto
alla data del 30 giugno 2015, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT per la
scala mobile per i lavoratori dell’industria (art. 150 disp. att. c.p.c.), ed interessi, al
saggio legale, da calcolarsi sulla suddetta somma riconosciuta a titolo di sorte ed
annualmente rivalutata dal 30 giugno 2015 sino all’effettivo soddisfo” in
esecuzione della sentenza del Corte di Appello di Caltanissetta – sez. lavoro n.
361/2019 del 17/10/2019.

art. 2

si dispone la liquidazione di euro 11.990,51 in favore di Schilliro’ Ivano Alessio,
nato a xxx (codice fiscale xxx), mediante i seguenti mandati a gravare
sull’impegno di cui all’art. 1:
 euro 9.232,69 con accredito sul conto corrente bancario xxx intestato a
Schilliro’ Ivano Alessio
 euro 2.757,82 in entrata sul capitolo 1028 capo 6 a titolo di ritenuta d'acconto
secondo il regime di tassazione separata (23%),salvo conguaglio che sarà
comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
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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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