
                                                     

SERVIZIO 3   BUONUSCITA, ANTICIPAZIONE BUONUSCITA – PRESTITI -

AVVISO

Anticipazione buonuscita per acquisto prima casa 
(ai sensi dell’art.20 della l.r. n. 11/1988)

Per l’anno 2020 i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione regionale in regime di T.F.S pos-
sono presentare la richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa al Dipartimento Re-
gionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 3 “Gestione Giuridica del Personale a
tempo indeterminato” o al Comando del Corpo Forestale - Servizio 1 “Gestione Giuridica” o al Di-
partimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale - Servizio IX “Scuole non statali “.
Le istanze potranno essere presentate agli Uffici sopracitati, dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso fino alla data del  30.09.2020. Non saranno prese in considerazioni le istanze pre-
sentate al di fuori dei termini sopra indicati.
Farà fede la data e il numero di protocollo attribuito dagli Uffici riceventi.
Saranno considerate inammissibili le richieste presentate direttamente agli Uffici del Fondo.
Il Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, il Servizio 1 del Comando
del Corpo Forestale ed il Servizio IX del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Pro-
fessionale,  entro gg.30 dalla data di scadenza dell’avviso, inoltreranno  al Fondo Pensioni, Servi-
zio 3 “Buonuscita, Anticipazione Buonuscita – Prestiti –“,  le istanze pervenute, corredate dalla do-
cumentazione relativa  al  servizio  computabile  ai  fini  dell’indennità  di  buonuscita,  comunicando
eventuali motivi ostativi per l’erogazione

Il  richiedente  dovrà  utilizzare  la  modulistica  pubblicata  sul  sito  istituzionale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Enti/PIR_FondoPensioniSici
lia alla sezione “Welfare” ed allegare la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del dipendente;
 dichiarazione sostitutiva generica prodotta dai soggetti menzionati nella sopracitata dichia-

razione; 
 preliminare di compravendita o atto di compravendita (entro un anno dalla stipula dell’atto

come previsto dalla direttiva prot. n.4022 del 19.10.96);
 ultimo cedolino dello stipendio; 

Nell’istanza dovranno essere indicati: il codice IBAN (27 caratteri) e l’indirizzo mail o PEC del ri-
chiedente.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo successivo dovrà essere presentata la Cer-
tificazione ISEE  valida il 31.12.2020.

La formulazione della graduatoria sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 7. del regolamen-
to approvato con D.P.R.S. n. 41/91  con le modalità, relativamente alle fasce di reddito, fissate dal
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D.D.  n. 405 del 19.2.2018,  avvalendosi della commissione istituita dall'art. 5 del medesimo D.D.
n. 405 del 19.2.2018 . 

Saranno attribuiti i seguenti punteggi:

 anzianità di servizio - 1 punto per ogni anno di servizio eccedente quella minima richiesta
(8 anni );

 acquisto casa a nome del dipendente: punti 3;

 acquisto casa a nome del figlio: punti 1;

 nucleo familiare: punti 1 per ciascuna persona a carico;

 reddito  familiare:  punti  5 da  €  27.593,43  a  €  28.513,20  –  punti  3 da  €  28.513,21  a
45.989,04  –  punti 1 oltre € 45.989,05.

In  caso di reitera di anticipazione, l’anzianità è decurtata dalla percentuale di anticipazione già
erogata.
A parità di punteggio saranno applicati i criteri previsti dall’art.5 del D.P.R. 10/01/1957, n.3. 
Ai  sensi  del  comma  4  dell’art.20  della  L.R.  11/88,  l’Amministrazione  erogherà  le  somme  in
presenza di atto di compravendita. Nel caso in cui il contratto non sia stato ancora perfezionato
perché  condizionato  all’erogazione  del  beneficio,  dovrà  essere  prodotta  una  certificazione
rilasciata dal notaio presso il quale avverrà la stipula, con l’indicazione dell’incarico ricevuto, come
stabilito dalla disposizione emanata con nota Direttoriale prot n. 10357 del 13.3.2017. 
Ai  fini  dell’erogazione  delle  somme di  anticipazione  è  richiesta  la  sussistenza  dello  status  di
dipendente regionale in servizio alla data di approvazione della graduatoria.
L’amministrazione non risponderà della mancata erogazione dell’anticipo buonuscita per assenza
di risorse e pertanto eventuali impegni contrattuali con terzi restano esclusivamente a carico del
dipendente. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme del Codice Civile, alla normativa
regionale e alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia.

Le  istanze  pervenute  saranno  soddisfatte  nell’ordine  della  graduatoria  e,  comunque  fino
all'esaurimento  delle  risorse assegnate dalla  delibera  del  Commissario Straordinario  n.  23 del
01.07.2020  pari  a  euro  2.500.000,00  “Approvazione  del  piano  di  riparto  delle  somme
destinate all’erogazione dell’anticipo dell’indennità di buonuscita anno 2020” e comunque
fino al limite del 10% degli aventi titolo, come disposto dall’art. 9 del D.P.R.S. n. 41/91.

L’ ammontare della anticipazione della buonuscita non potrà superare € 80.000,00 lorde.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito del Fondo Pensioni Sicilia.

Palermo,  li   30.07.2020 

                                                                                         Il Direttore Generale
Filippo Nasca                   

  Il Dirigente del Servizio 3 F.to Nasca
          Mauro Verace

F.to Verace
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