
DIREZIONE

Allegato 1 alla nota prot. 239 dell'8 gennaio 2020

ELENCO POSTAZIONI DIRIGENZIALI VACANTI

SERVIZIO 2 PENSIONI E PREVIDENZA 2
(L.r. 21/86, art.10 comma 2 e 3) (art.20 L.r. 21 del 2003) (L.r. 21/86, art.10, comma 1)

Attività:

• Gestione  giuridica  ed  economica  dei  trattamenti  diretti  indiretti  e  di  reversibilità  sostitutivi  e
integrativi.

• Gestione giuridica ed economica dei trattamenti pensionistici diretti indiretti e di reversibilità di cui  al
secondo e terzo comma dell'art.10 della legge regionale 21/86 e primo comma dell'art.10 della legge
regionale 21/86 (lettere M - Z).

• Gestione giuridica ed economica dei  trattamenti  pensionistici  diretti  indiretti  e  di  reversibilità  del
personale delle scuole regionali e istituti regionali d'arte.

• Rideterminazione giuridica dei trattamenti pensionistici.
• Rideterminazione contabile dei trattamenti pensionistici.
• Liquidazione mensile dei trattamenti pensionistici.
• Indennità una tantum (da liquidare agli eredi).
• Cessione del quinto.
• Assegni Alimentari.
• Assegno nucleo familiare.
• Rateo insoluto e 13 mensilità.
• Pignoramenti.
• Relazioni atti preliminari da trasmette al Servizio Affari Legali e Contenzioso.
• Assegno vitalizio.
• Totalizzazione e cumulo periodi lavorativi.
• Notifica provvedimenti di competenza del Servizio.

Sportello con sede nella Sicilia orientale per gli assicurati residenti nelle provincie di Caltanissetta, Catania,
Messina, Ragusa, Siracusa.

         SERVIZIO 4  - “AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO”

          Attività

• Rappresentanza e difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 18 L.r. 5/2011.
• Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e l'Ufficio Legislativo e Legale.
• Istruttoria delle richieste di pareri per l'ufficio legislativo e legale della Regione.
• Contenzioso pensionistico dinnanzi alla Corte dei Conti.
• Contenzioso civilistico e amministrativo.
• Procedimenti esecutivi.
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• Riscossione coattiva tramite ingiunzioni fiscali o iscrizione a ruolo.
• Pareri
• Istruttoria costituzioni di parte civile.
• Istruttoria recuperi ai sensi del R.D. 295/1939.
• Rimborso spese legali ex art.39 L.r. n.145/1980.
• Funzioni ispettive.

SERVIZIO 6 “RISCATTI, RICONGIUNZIONI, TOTALIZZAZIONE E CUMULO”

Attività:

• Ricongiunzioni a titolo oneroso e gratuito di periodo di servizio per quiescenza e/o buonuscita di cui
alla legge 29/79 legge 45/90 DPR 1092/73, DPR 1032/73 D.L. 151/01.

• Riscatti per quiescenza e/o buonuscita per laurea, corsi specializzazione, astensione facoltativa per
maternità e servizio militare.

• Costituzione posizione assicurativa.
• Ricongiunzione presso altri istituti previdenziali per servizi svolti nell'Amministrazione Regionale.
• Ricongiunzione periodi assicurativi esteri.
• Ogni altra tipologia di provvedimenti di riscatto e ricongiunzioni di competenza del Fondo Pensioni.
• Costituzione  di  un  archivio  unico,  per  ciascun  dipendente,  con  un fascicolo  contenente  tutte  le

tipologie di riscatti e ricongiunzioni richieste.
• Acquisizione del versamento dei contributi in entrata.
• Raccordo con i Servizi “Pensioni e Previdenza 1” e “Pensioni e Previdenza 2” per le refluenze sui

provvedimenti in materia di pensioni.
• Monitoraggio periodico dei versamenti da parte degli Enti previdenziali.
• Relazioni atti preliminari da trasmettere al Servizio “Affari legali e Contenzioso”.
• Totalizzazione e cumulo periodi lavorativi,  in  raccordo con i  Servizi  “Pensioni e Previdenza 1” e

“Pensioni e Previdenza 2”.
• Azioni  di  recupero  della  contribuzione  in  entrata  derivante  da  provvedimenti  di  riscatti  e

ricongiunzione ai fini di quiescenza in caso di mancato versamento degli stessi da parte degli enti
Previdenziali.

          Sportello con sede nella Sicilia orientale per gli assicurati residenti nelle provincie di Caltanissetta, Catania,
Messina, Ragusa, Siracusa.

           Il Direttore Generale
           F.to Avv. Filippo Nasca
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