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OGGETTO: Anticipazione di buonuscita L.

Palermo

r. 1 1/88 art.20 - Awrso

A tutto il personale in servizio

A tutti i Servizi di Gestione Giuridica ed Economica
del Dipartimento della Funzione Pubblica per il
tramite del Dirigente Generale Dott.ssa L. Giammanco

Al Servizio Gestione Giuridica del personale
Del comando del Corpo Forestale

LL.SS.

Per l'anno 2016, i soggetti interessati, ai sensi della norma in oggetto evidenziata, possono
presentare istanza di antrcipazione di buonuscita per acquisto casa presso gli Uffici di Gestione Giuridica
ed Economica dei Dipartimenti di appartenenza, fino al mese di aprile c.a..

L'iter procedimentale sarà concluso con l'erogazione delle somme, se e nella misura in cui
l'importo assegnato a questo Ente dalla Regione Siciliana coprirà il fabbisogno per lo scorrimento delle
graduatorie riferite agli anni 2014 e 2015, per le quali è prevista una spesa che ammonta a circa 5 milioni di
euro.

Alla luce delle recenti modifiche, apportate con L.r. 1212015, relative sia alle modalità che ai tempi
di erogazione dell'indennità di buonuscita, a modifica di quanto disposto con nota del1710912009 allegata
in copia, nel caso di recupero rateale per mancata utilizzazione dell'anticipo buonuscita, lo stesso sarà

detratto mensilmente sulla rata della pensione.
L'ammontare dell'anticipazione di buonuscita non potrà in ogni caso superare la somma di

80.000,00 euro lorde procapite, stante la disponibilità esigua delle risorse finanziarie assegnate allo scopo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 L.r. 11/88, le somme per le istanze ammesse a graduatoria per

1'anno 2016 saranno erogate previa "produzione della documentazione dimostrativa dell'acquisto",
L'amministrazione non risponderà della mancata erogazione dell'anticipo buonuscita per assenza di

risorse, per cui eventuali impegni contrattuali con terzi restano esclusivamente a cprico del richiedente
l'anticipazione.


