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OGGETTO: Procedure amministrative per l'atttazione della deliberazione n. 1 1 del 22 giugno 2017 del
Commissario Straordinario pro-tempore del Fondo Pensioni Sicilia

e p.c.

Al Fondo Pensioni Sicilia

Servizio 3 - Buonuscit4 Riscatti e R.icongiunzioni

Sede

Al Personale regionale in servizio ed in quiescenza

Al Fondo Pensioni Sicilia
Area I - Affari Generali, Provveditorato e Personale

Sede

Al Fondo Pensioni Sicilia

Area2 - Informatica

Sed.e

Ai sensi dei commi 14 bis e quater dell'art. 15 della L.R. n. 612009I'ente la possibilità di concedere

prestiti agevolati al personale regionale in servizio o in quiescenza secondo la disciplina dettata dal D'P' R.

iSOf tqSO (in analogia a quanto già previsto per I'INPS ex gestione INPDAP dall'art 59, comma 1, punto 4,

del D.P.R. 16 ottobre 1979,n.509).

L'ari.54 del D.P. R. 180/1950 dispone che"Le cessioni di quote di stipendio o di salario .... devono

ayere la garanziu dell'assicurazione sutla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie ...." ed, al

contempo, stabilisce l'inderogabilità di tale principio affermando al comma 3 che "Gli istituti autorizzati a
concedère prestiti .... Non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti ...".

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2A04,n.311, da un lato, (con l'art. 1, comma 137) è

stato modificato I'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nel senso di consentire anche ai dipendenti statali

il ricorso al mercato delle assicurazioniprivate e, dall'altro, (con I'art. 1, comrn-a 138), è stato abrogatol'art'
47 del D.P.R. n. 7032 del 1973 cancellando la disposizione secondo cui le cessioni delle quote di

retribuzione non potevano avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenzaper
i dipendenti statali (art.33,lett. c), del D.P.R. n. 1032 del1973).

Con D.L. n.225 del 2010 il legislatore, nel modificare l'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 (relativo

alla insequestrabilità, impignorabilità è incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), ha

confermaia l'incedibilità àe-il'indennità di buonuscita, dell'indennità di anzi.anitàr, o dell'indennità premio di

servizio (comunque denominate Trattamento di Fine Servizio o TFS) fino alla data di cessazione del rapporto

di lavoroe del rélativo rapporto previdenziale, stabilendo, per converso, la cedibilità di detti trattamenti_nel

periodo che intercome tra^la cessàzione del rapporto di lavoro e'previdenziale e la loro effettiva e completa

erogazione agli aventi diritto.
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TenutocontodellapossibilitàdicessionedelcreditodelTFs,TFR(odialtreindennitàsimilari)una
uonu 

""r.u,o,.urooi-o'ài'l-uuÀ.o-" 
qr",o p.àuid.rriut.-. uppur. po..ibil"-riroro.."-r" tuli i'd"'nftà "o-"

idor"i .t r-"rrti di gu ezione 2' Sottosezione 1 (attt'

lg7 -Z0O) e Capo fV, Sezione :, Sottor"rioi. t (uttt' 205-207; del Re.golamento UE rt' 57512013

(assim,ando segnatamente dette indennità;ili';i.p;.ì" iri irai"uta àer deposito in contanti presso terzi)'

In consider azione di ciò, relativament e alla iilonea. q-qranziu che. deve assistere l'obbligazione' il

commissario straordinario pro-tempo." a"irorJo p*io"ffion deliberaziol" r. 11 del 22 giugno

20ri hamodificato |articolo 1 der Regolamento approvato con deliberazione n.21 del 30 giugno 2016

(Disciprina per ,erogazione dei prestiti al perinare'ii servizio id in quiescenza) al quale è stato aggiunto il

seguente capoverso:
,,lr{el caso di prestiti concessi al personale .collocato .in quiesc-enza che per ffitto della vigente

normatiya ha diritto alla percezione clel oirro*rrro di buonuscita ft rrs; in-modalità dffirita, nei termini e

secondo le scadenze previste daila legge,"" iw iuuo diritto di cràdito risutti libero da qualsiasi vincolo o

grayame,labuonuscituquÒ.coslituire..nellimitedicapienzadell'importoffittivamentespettante'idonea
guranziu"huo,,i,rc@i,un,iàun,o,t.,54delD.P.R..n.ts"rittgs,t.Qualoraladuratadel
prestito cloyesse ,irulioin ,rfnriiru ,ll, diilario,ne della scadenza di percezione della buonuscita o l'iaryorto

richiesto dovesse essere superiore al trattamento di buonuscita spetiante, il prestito dovrà essere assistito in

" 
i, L, ip t r: * ent ar e d a un a' ul t er i o r e i d one a g ar anz i a a ggiunt iv a' "'

eualora il pensionato intenda facoltativamente awalersi di detto beneficio, potrà farlo:

a) nel limite di capienza dell'.importo della buonuscita (o TFS) effettivamente spettante' (al netto

delle eventu ali anticipazioni ricevut"- in 
"o.t*ra 

del rappotto aiiuro.o) che viene attestato dalla

certificazione rilasciata dal Servizio 3 del FPS "Buonusciia' riscatti e ricongiunzioni";

b)perluduraturicompresaentlo,iJerminidipugumentoprevistidallanormativavigenteerisultanti
dalla certific azionerilasciata Ouf Se*irio : Aet FpS "Buinuscita, riscatti e ricongiunzioni";

c) a conclizione che il credito della buonuscita (o TFS) spettunte risultu libero da qualsiasi vincolo o

gravame (pignoramenti, cessioni ' ' "ecc' ' ')'

Atalfine,l,interessato,dovràrichiederealServizio3delFPS,,Buonuscita,riscattie
ricongiunzioni,, ,ona apposita ,rl!4:rrrù;-J"ii" u*1., si evinca l'idoneità del credito effettivamente

disponibile della buonu'r"itu 1o-fES; u long.." "o*. idonea gatanzia atta ad assistere il finanziamento

richiesto all'Ente.

specificatamente, nella certificazione rilasciata dal Servizio 3 del FPS "Buonuscita' riscatti e

r i c ongiunz i oni " dov r à essere attestato :

/ l'ammontare del credito della buonuscita (o TFS) spettante al

ricevute nel corso del rapporto lavorativo;

delle eventuali anticiPazioni

,/l,importodellerateelaspecificadellescadenzedipagamentodella
base alla normativa vigente;

buonuscita (o TFS) Previste in

./ ;"#il"*r*rt""" l'n outu prossima 9 :qiTidtt" ?JY:lli "1:1,"""*'n*?) i:lt l?'l:i::;
;1il,ff};3.ji,:"u,il!';fi;t;tr#;ì;;,i a"r r.rnr. n. 40 der 18/01/2008 dara quare si evinca

i;r;;" di gravami sul credito della buonuscita (o TFS)'

si precisa che, in retazioneai termini-di liquidazione dellllrlon;T1t:,9lfl**::T:'TX:1:""

del prestito che resterebbero, di

per il completamento dell,istruttoria, unitamente alla certificazione rilasciata dal Servizio 3 del FPS'

il richiedente dovrà produrre al servizio 4 del FPS "Investimenti e Prestiti""

1) idonea autocertiJicaziorye(secondoil.':{"ll: ll:f'ìlPlT^Yl :'i:,3*ll,Ì).:,:? 3}{;J;TT";;;:
;?Li# !{!"ri ri{iiffi;ii; ùro,rur"itu (o rFS) risuita libero da qualsiasi vincolo o sravame e sl trova

nella piena disponibilità del beneficiario;

l7,i ì,' *iii"iiii"-in ouroo det credito cteua buonus:i,o.(:,!,1? !:::::*'*,:_*"1,:"1t:1.":*tl:2) 
"y:{ 

{:;';:i'l\3iT""{:T;:,:;;;i;{:"ft;;;T;"'i*i'§iclia',costituisee notifipa der pegno ar

;tià;" del credito dato in pegno ai sensi dell'art' 2800 c'c'
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Nel càso in'cùi l'istruttÒria si concluda conl'accoglimento dell'istanza, l'interessato sarà convocato

presso g-li uffrci del Fondo Fensioni Sicilia per la stip"ula con il .uppr"r"rtunte legale dell'Ente della
convenZtÒnè prevista pet l'erogazione del prestiio.

Qualora l'interessato si sia avvalso della facoltà di costituire in pegno il credito della propria
buonuscita (o TFS) a garanzia parziale od integrale del prestito, ,"f f" àJrrina*" verrà convenuta la
costituzione in pegno del credito della buonuscita (o TFS), òomportandone la stipula l,accettazione da parte
del debitore del credito dato in pegno ai sensi dell,ai. 2g0ti c.c. .

Successivamente, il decreto amministrativo di approvaxione della convenzione sarà,pubblicato sul
sito istitiziohale dell'Ente e veffà notificatb al servizio f àel Fps "Buonuscita, riscatti e ricongiunzioni,, per
l'appoiizionè iiel v;ineolo sulla buonuscita (o TFS) ohe detto ufficio saià tenutoia liquidare ed erogare.

L'uffircio, se necessàrio; §i riserva dilfornire oon eventuali successive note ulteriori delucidazioni e
chiarimenti.

La sriddetta nota-eircolare safà trasmessa, anche all,
pubblicazione'sùl s ito istituzionale déli lEnte nell' apposita sezione't
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