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riscatti e ricongiunzioni - personale destinatario delle
10 della L.R. 9 maggro 1986, n. 21. - Direttiva

OGGETTO: Awio
disposizioni di cui al

2015.v t27.8

procedimenti relativi a

2" e 3o coîrma dell'art.

Trasmessa amezzoPBC
Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici del

Personale ( dal 9 al 20)

Ai Servizi del Personale FP
(dal 9 al 20)

Al Servizio Gestione Giuridica del
Personale del CCFRS

E, p.c. All'Assessore delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica

All'Ufficio Unità di StaffControllo Gestione

Direttore del Fondo Pensioni Sicilia

Servizio I F.P.

Servizio 4 F.P.

AI

A1

AI

LORO SEDE I

Come noto, nelle more dell'approvazione del d.d.l. n. 912 concemente "Disposizioni prograrnmat ,rrr, "{+corettive per l'anno 2015, con nota dirigenziale n. 49028 (Serv.l) del 1010412015, sono state intraprese le
iniziative per la definizione delle pratiche di riscatto e/o ricongiunzione già awiate (in attesa di risposta da parle
degli Istituti previdenziali) e di quelle ancora da istruire.

Tale nota fa seguito alla precedente prot. n. 112422 dell'Í10912014 del Servizio 2 F.P. con la quale, al fìne di
stimare la platea del personale in possesso dei requisiti previsti dalla c.d. normativa pre-Fomero, erano stati
trasmessi a ciascun Servizio del personale gli elenchi dei dipendenti in servizio, nati nel periodo 194911962, per la
identificazione dei nominativi con prorvedimenti di ricongiurzione e/o riscatto già definiti o in itinere.

Stante quanto sopra, nel corso della riunione tenutasi in data 6 Maggio 2015, presieduta dall'Assessore alla

. Funzione Pubblica, è stata rappresentata alle SS. LL.la necessità di awiare, entro il mese di Maggio c-4, l'attività
istruttoria dei prowedimenti di riscatto e1o ricongiunzione per il personale, già identificato in occasione del

monitoraggio di cui sopra, destinatario delle disposizioni di cui al 2o e 3o comma deli'art. 10 della



L.R. 9 maggio 1986, n. 27, che hanno già maturato e/o che maturano nel corso degli aruii 2015 - 2016 irequisiti
pensionistici previsti nella finanziaria per I'anno 2015.

Si fa presente che, tale adempimento, per i dirigenti degli Uffici del personale destinatari della presente,
costituirà "obiettivo ad alta priorità"da perseguire nell'anno 2015 e dovrà essere inserito e, puntualmente,
monitorato nel Sistema GE.KO, anche, ai fini del piano di Lavoro .

La prima ricognizione, come richiesta con la nota del 10 Aprile citata in prerressa, consentirà di quantificare il
totale delle pratiche da definire e, quindi, le writà che ciascun Servizio dowà impiegare in tale compito, anche al
fine di valutare un eventuale supporto aggiuntivo.

Con riferimento alle azioni da intraprendere, codesti Servizi dowanno notiziare la scrivente evidenziando, i'
specifici elenchi, quanto segue:

Prowedimenti di ricongiunzione:
- elenco dei nominativi dei dipendenti per i quali sono state inoltrate le richieste di CER o assimilati all'NpS e dr
estratti conto contributivi alle altre casse previdenziali;
- elenco dei nominativi dei dipendenti per i quali è stato possibile procedere alla definizione del pror.vedimento
finale ed è stata notificata all'Ente previdenziale la richiesta di recupero della contribuzione ;
-elenco dei nominativi dei dipendenti per i quali l'iter amminiìffadvo si è definitivamente concluso con il
versamento in c/entrata.

Prowedimenti di riscatto:
- elenco dei nominativi dei dipendenti per i quali è stato awiato l'iter amministrativo;
- elenco dei nominativi dei dipendenti per i quali è stato emesso il proi,vedimento finale.

Si fa presente che gli elenchi di cui sopra, nei quali per ciascun nominativo dowà essere obbligatoriamente
indicato il codice fiscale, dowanno essere trasmessi, con cadenza bimestrale, all'UOB 2 ,,ViÀrlu-u *prfol, ,,,'
clenrrafa" del Servizio 2 F.P., in formato excel e pdf, agli indiirzzí ma17: tiziu"nlirnuli@ràgione.siciiia.it e
annamaria.russo@regione.sicilia.it .

Gli elenchi delle ricongiunzioni costituiranno il necessario supporto per I'attività programmata dai ver-tici
dell'Amministrazione, ai fini del recupero dei contributi di quiescenzà nei cónfronti degli Ènti previdenziali.

Il primo monitoraggio deve fare riferimento all'attività svolta entro il mese di giugno p.v.

Ai dirigenti responsabili dei Servizi in indinzzo, è fatto obbligo di seguire con la massima attenzione gli
adempimenti da porre in essere, anche con la collaborazione dei dirigenti delle UOB incardinate negli stessi, aìio
scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per la definizione dei prowedimenti pensionistici e per il
miglioramento del servizio all'utenza dell'amministrazione nel suo complesso.

Tanto si rappresenta e si auspica
questione.

una fattiva collaborazione da parte di tutto il personale investito della

Il Dirigente dell'U.O. 2
Anna${aria Russo
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