
D.D. n. 1428 dell'8 giugno 2020

REPUBBLICA ITALIANA

  
  

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e 
dell'indennità di buonuscita del personale regionale

FONDO PENSIONI SICILIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO      lo Statuto della Regione sciliana;

VISTO       l'art. 15 la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii., con la quale è stato

istituito il “Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di

buonuscita del personale regionale”;

VISTO il  decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14  “Regolamento di attuazione del

comma 11 dell'articolo  15 della  legge regionale   14 maggio  2009 n.  6  recante

norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione

Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010, n. 6;

VISTO         il D.P. 138 del 23 marzo 2018, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato

Direttore generale del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il  Piano Triennale della Performance 2020-2022,  approvato con deliberazione del

Commissario straordinario n. 4 del  31 gennaio 2020, nel quale è stato previsto, tra

gli obiettivi strategici 2020 (capitolo 9), anche “la stipula di convenzioni non onerose

con enti, società, attività commerciali,  persone giuridiche, etc., al fine di offrire al

personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale sconti e/o tariffe agevolate

per l'acquisto di beni o servizi in vari settori o categorie merceologiche (es. servizi

medico-sanitari ed assistenziali, servizi di ristoro, servizi assicurativi, cultura, sport,

spettacolo etc), nell'ottica del welfare dei pensionati che l'Ente gestisce”;

VISTA la  deliberazione commissariale  n.  7 del  21 febbraio  2020,  con la  quale  è  stato

approvato lo schema tipo di  convenzione non onerosa,  da stipularsi  tra il  Fondo

Pensioni Sicilia e società, enti o soggetti con diversa natura giuridica;

VISTA la PEC del 24 aprile 2020, con la quale la Casa di Cura Candela S.p.A. di Palermo

ha inoltrato l'istanza di manifestazione di interesse all'avviso pubblico per la stipula

di  una  convenzione  non  onerosa  in  favore  del  personale  in  quiescenza  della

Regione siciliana e le condizioni offerte in favore di quest'ultimi;
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VISTA la “Convenzione non onerosa per i servizi medico-sanitari ed assistenziali”, stipulata

in  data  27  maggio  2020  e  28  maggio  2020  tra  il  Fondo  Pensioni  Sicilia,

rappresentato dal Direttore generale, Avv. Filippo Nasca, e la Casa di Cura Candela

S.p.A. di Palermo, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Barbara Cittadini,

finalizzata a riservare agevolazioni nei confronti dei dipendenti in quiescenza della

Regione siciliana, mediante l'applicazione di tariffe ridotte rispetto ai prezzi offerti al

pubblico;

CONSIDERATO  che la sopracitata “Convenzione” è a titolo non oneroso ed avrà la durata di due

anni a decorrere dalla data di  sottoscrizione, senza tacito rinnovo,  fatta salva la

facoltà, da parte della Casa di Cura Candela S.p.A. di applicare le stesse condizioni

previste dalla stessa “Convenzione” anche dopo la scadenza della stessa;

RITENUTO di dover approvare la  “Convenzione” sopra citata, che costituisce parte integrante

del presente decreto: 

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la “Convenzione non onerosa per

i servizi medico-sanitari ed assistenziali”, stipulata  in data 27 maggio 2020 e 28

maggio  2020 tra il  Fondo Pensioni  Sicilia  e  la  Casa di  Cura  Candela  S.p.A.  di

Palermo,  allegata  al  presente  decreto,  finalizzata  a  riservare  agevolazioni  nei

confronti  dei  dipendenti  in  quiescenza  della  Regione  siciliana,  mediante

l'applicazione di tariffe ridotte rispetto ai prezzi offerti al pubblico.

ART. 2 Di dare atto che la citata “Convenzione” è a titolo non oneroso ed avrà la durata di

due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza tacito rinnovo, fatta salva la

facoltà, da parte della Casa di Cura Candela S.p.A. di applicare le stesse condizioni

previste dalla stessa “Convenzione” anche dopo la scadenza della stessa.

 

                                                                    

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei

contenuti nel sito Istituzionale per l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 68, comma 5,

della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale n.

9 del 2015.

                    Il Direttore Generale

           avv. Filippo Nasca
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