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Oggetto: Corresponsione Assegno Nucleo Familiare anno 2018. Personale a tempo 
indeterminato 

                               
 Ai Dipartimenti Regionali ed Uffici Equiparati  

 Uffici Speciali 
     Uffici alle dirette Dipendenze  

del Presidente della Regione 
 

Agli Uffici di Gabinetto degli Assessorati Regionali 
 

Al Fondo Pensioni Sicilia 
 

Al Responsabile del procedimento per la      
pubblicazione dei contenuti sul sito  

del Dipartimento Funzione Pubblica  
loro indirizzi e.mail 

 
e, p.c.                  al Dirigente Generale  

SEDE 
 

La legge 153/88 stabilisce che ai fini della corresponsione dell’assegno per il 
nucleo familiare i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente con effetto dal 
1° luglio di ciascun anno, in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
calcolato dall’ISTAT.  

Il MEF in data odierna con Circolare n. 23, prot. 163167 del 26/06/2018, ha 
predisposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito in applicazione della circolare 
INPS n. 68 del 11/05/2018, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, ed ha fornito 
il nuovo modello di istanza. 

Tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, e copia delle 
tabelle contenenti i nuovi livelli di reddito, viene pertanto pubblicata sul sito istituzionale 
del Dipartimento Funzione Pubblica nella pagina dei provvedimenti amministrativi – 
circolari e documenti e nell’area interna riservata al personale regionale sottosezione  
modulistica dei servizi di gestione giuridica ed economica del personale. 

Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, unitamente a copia di un documento di 
riconoscimento valido di ciascuno dei sottoscrittori (è obbligatorio anche quello del 
coniuge), devono essere firmate in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte ed 
inviate in originale all’indirizzo: Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale -  Servizio 7 – Trattamento Fondamentale  Personale a tempo interminato  
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135  PALERMO.  
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In alternativa possono essere trasmesse tramite PEC personale al seguente 
indirizzo economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it . 

Nel caso vengano richiesti gli assegni non percepiti per gli anni precedenti sarà 
necessario fornire dichiarazione sottoscritta dal coniuge che attesti di non averli percepiti 
nè di averne fatta richiesta; nell’ipotesi di coniuge lavoratore dipendente, dovrà essere 
indicato altresì l’Ente, l’Amministrazione o la ditta presso cui presta o prestava attività 
lavorativa, per eventuali controlli.     

Le domande non verranno accolte se non redatte sull’apposita modulistica o se 
mancanti di sottoscrizione, documenti di riconoscimento o se inviate per fax o semplice 
email.  

Si invitano i Dipartimenti Regionali e gli Uffici in indirizzo a dare massima 
diffusione. 

La presente, corredata dagli allegati, viene trasmessa al responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento della Funzione Pubblica e 
del Personale ai fini della pubblicazione tra le circolari e nella sezione “Aria riservata al 
personale regionale” – sottosezione – “Modulistica dei servizi di gestione giuridica ed 
economica del personale”. 

     
    F.to   Il Dirigente del Servizio 

                (Dott. Giovanni Stimolo) 


