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Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Area Affari Generali
Unità Operativa 2 – Ufficio Relazioni con il Pubblico



DOMANDE E RISPOSTE PIU' FREQUENTI (F.A.Q.) AD USO DEGLI UTENTI DEL 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  

Domanda:  Dove è possibile reperire tutti i recapiti del personale del Dipartimento?

Risposta:   Nella Home Page del sito istituzionale del Dipartimento, nella sezione “Servizi per
                    il Cittadino” è possibile reperire i recapiti telefonici e le relative caselle di posta
                    elettronica  istituzionali dei dipendenti, sia in ordine alfabetico che suddivisi per   
                    struttura di appartenenza.

Domanda: A chi ci si  può  rivolgere per  reperire il recapito telefonico di tutto il personale in
                    servizio della Regione Siciliana?

Risposta:   Il Call Center della Regione Siciliana,  il cui numero di telefono è:  091 – 7071111, 
                    e   la   struttura   abilitata  a  fornire  il  recapito  telefonico  di  tutto  il   personale
                    in servizio.

Domanda: Per   quali  informazioni  o  segnalazioni  di  disservizi,  l'utenza   può  contattare   il
                    numero verde del “Cittadino” (800 894 318) o la casella di posta elettronica relativa
                   (cittadino@regione.sicilia.it)  gestiti da questo Dipartimento?

Risposta:   L'istituzione  di  tale  servizio,  ai  sensi  della  Direttiva  n.102852  del  08/07/2008
                    dell'Assessore   alla   Presidenza   pro-tempore,    riguarda   la   segnalazione    da
                    parte  dell'utenza  privata  di  disservizi  riguardanti  i  contatti  intercorsi  con gli 
                    uffici regionali. 
                    Tale    servizio    è   gratuito   ed  è  attivo   dal  lunedì  al  venerdì'  dalle  ore   9.00
                    alle ore 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Domanda: A chi rivolgersi per gli adempimenti relativi al personale della Regione Siciliana
                    in quiescenza?

Risposta:   L'Ente  che  gestisce  il  personale della Regione Siciliana in quiescenza, è il Fondo
                    Pensioni  Sicilia,  sito  in  Viale  Regione  Siciliana, 2246 –  90135  Palermo,    i cui 
                    recapiti   sono i seguenti: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Telefono: 091/7072709 
                    091/7072764,   Fax: 091/7072734,  casella   di   posta   elettronica   istituzionale:
                    fondopensionisicilia@regione.sicilia.it    –  casella di posta elettronica certificata: 
                    fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it  
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Domanda:  A chi si presenta la richiesta di un attestato di servizio contenente i dati essenziali?

Risposta: L'U.R.P. di questo Dipartimento rilascia l'attestato di servizio contenenti i dati 
essenziali  per  il  solo  personale  regionale  a  tempo  indeterminato.  L'apposita 
richiesta, che si trova nella sezione “modulistica” della pagina web dell'U.R.P., va 
compilata in ogni sua parte, firmata e corredata dalla fotocopia del documento 
d'identità.  La stessa può essere inoltrata, come di seguito specificato: 

                  -  via   e-mail   al   seguente   indirizzo:  urp.dip.pers@regione.sicilia.it,    allegando
                      la predetta documentazione, debitamente scansita;
                  -  brevi manu direttamente allo sportello.
                  La    modalità  di  consegna  di   detto   attestato,   seguirà   l'opzione   indicata   dal 
                  richiedente.  

       Domanda: A quale Servizio ci si deve rivolgere per richiedere il Certificato di Stipendio per la
                          cessione del quinto o per la Delega di pagamento?

       Risposta:  La  richiesta  dei  sopracitati  certificati,  va  inoltrata  al  Servizio 7  –  Trattamento
                         Economico   Fondamentale  del  Personale  a  Tempo  indeterminato  se  trattasi  di
                         personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,   al   Servizio   8  -    Trattamento 
                         Economico   Fondamentale   del   Personale   a   Tempo  determinato   se      trattasi
                         di personale dipendente a  tempo determinato.
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