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ATTO DI INTERPELLO n. Sgl2OtL

Atto di interpello per I'assegnazione di personale regionale in posizione di distacco

presso il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di

buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni SÍcilia.
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legge regionale 14 maggio 2OO9, n.6 è stato istituito il Fondo

trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del

Fondo Pensioni Sicilia, la cui organizzazione e

disciplinati con il regolamento approvato con Decreto

2OO9.  n .  14 .

d ' . :

Come noto con

per il pagamento del

personale regionale

funzionamento sono stati

Presidenziale 23 dicembre

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Fondo Pensioni Sicilia, si

promuove il presente atto di interpello per l'assegnazione del personale dell'

Amministrazione Regionale in posizione di distacco appartenente alle categorie

Dl, Cl, come di seguito indicato:

& N. 8 Funzionari Direttivi, in possesso di laurea in giurisprvdenza, abilitati

all'esercizio della professione forense, con esperienza nel settore del

contenzioso pensionistico o in materie affini, per lo svolgimento

dell'attività di patrocinio in giudizio presso la Corte dei Conti, in

rappresentanza del Fondo pensioni Sicilia;

'*íb N. 5 Funzionari Direttivi con esperienza in materia contabile e fiscale;



& tt. 5 IstruttorÍ DÍrettivi con esperienza in materia contabile e fiscale;

I dipendenti interessati dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla

pubblicazione del presente atto di interpello sul sito di questo Dipartimento,

I'istarlza, corredata del curriculum vitae al seguente indírizzo: - Fondo per il

pagamento del trattamento di quiescenza e delf indennità di buonuscita del

personale regionale - "Fondo Pensioni Sicilia" - Viale Regione Siciliana n. 2226 -

Palermo - e-mail: attivita.tecnich@regione.sicilia.it -.

In caso di accoglimento delf istanza, tI Fondo Pensioni Sicilia avrà cura di far

pervenire a questo Dipartimento, per l'adozione del súccessivo prowedimento di

distacco, il proprio nulla osta, unitamente alla copia conforme allbriginale

dellìstanza del dipendente, corredata del nulla osta del Dipartimento di

provenienza.

Si rappresenta che il presente atto di interpello riveste carattere di urgenza.

I1 Dirigente Generale
(Bologn


