
Direzione generale

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: circolare – rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva della Regione Siciliana –
correntezza degli adempimenti contributivi dei dipendenti di ruolo della Regione siciliana  ex art.
10, l.r. n. 21/1986. 

Allegati: 1

A tutti i Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali equiparati
ed agli Uffici speciali
(rispettivi indirizzi di posta elettr. certificata)

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto del Presidente
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale della Regione

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it     

Ai fini del rilascio della certificazione di regolarità contributiva del personale di ruolo ed a tempo
indeterminato della Regione Siciliana, assicurato presso questo ente previdenziale, limitatamente
alla correntezza dei versamenti contributivi pensionistici obbligatori, si trasmette  l’accluso modulo
di richiesta, che dovrà essere utilizzato dai Dipartimenti ed Uffici Speciali richiedenti in indirizzo.
Questo Fondo Pensioni,  quale ente previdenziale gestore della forma pensionistica obbligatoria
esclusiva realizzata dalla Regione Siciliana per i  propri  dipendenti  ex art. 38,  R.D.L.  n.  1827 del
4/10/1935,  attesterà la correntezza dei versamenti contributivi dovuti per legge per le posizioni
pensionistiche dei dipendenti regionali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 21/1986.
La richiesta dovrà riportare la finalità e dovrà essere trasmessa,  per conoscenza,  al Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale.

____________________________
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento: 
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it    
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
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Le certificazioni rilasciate da questa Amministrazione non  concernono, ovviamente, l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (di competenza di Inail), ne’ la posizione previdenziale  di personale
(dirigenziale e non dirigenziale), a qualsiasi ruolo regionale appartenente (e dunque anche a ruoli
speciali o transitori o ad esaurimento), ma assicurato presso Inps o altre casse pensionistiche, se-
condo le fonti regolative dei rispettivi rapporti di lavoro.  
Il documento rilasciato avrà una validità di 120 giorni dalla data di emissione, fatto salvo quanto
previsto da eventuali disposizioni derogatorie vigenti.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Filippo Nasca)

Il Commissario straordinario 
(Fulvio Bellomo)
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Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale
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