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oGGETTo: Modalità di versamento della contribuzione di competenza del Fondo pensioni
Sicilia - Circolare esplicativa.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concemente I'oggetto ed in particolare alla nota
prot.n' 205534 del l7 /12/2009, con la quale erano state fornite le prime indicazioni in ordine alla diversa
corúabllizz,azioÍe dei contributi di competenza del Fondo Pensioni maturati dall'l gennaio 2010, nelle more
della predisposizione di una apposita circolare .



Parimenti, con nota prot. no 90930 del2410612010, diretta alle Amministrazioni utilizzatrici di personale
regionale in posizione di assegnazione temporanea erano state impartite istruzioni analoghe per il versamento
dei contributi ai fini pensionistici sui compensi da queste corrisposti a dipendenti regionali del
c.d. "contratto 2" .

Con nota prot. n" 95918 del 610712010 era stato, altresì, comunicato che l'Ufficio Legislativo e Legale
con parere, prot. n' 11870 del 22 apÀle 2010, aveva confermato che rientra nella competenza del Fondo
anche la contribuzione ai fini di pensione calcolata sui compensi corrisposti al personale assunto a tempo
determinato svolgerite funzioni di natura pubblicistica, individuabili nelle figure dei dìrigenti generali e dei
componenti degli uffrci di diretta collaborazione esterni all'Amministrazione, con esclusione dei soggetti
provenienti dal bacino del precariato (ex LSU e PUC) e di quelli assunti per un periodo di tempo inferiore
all'anno, per i quali era prevista l'iscrizione all'INPS.

Ciò premesso, si comunica che con nota prot. n' 56468 del 2511012010, pervenuta tramite i1 Fondo
Pensioni, la Ragioneria Generale della Regione / Servizio Tesoro ha comunicato I'awenuto rnsenmento
d'ufficio del Fondo Pensioni Sicilia nell'elenco dei soggetti sottoposti al regime di Tesoreria Unica
Regionale segnalando, altresì, di aver già proweduto alla pubblicazione del Bando per la convenzione di
Cassa, relativo al periodo 201\-2015, includendovi la convenzione di Cassa del Fondo Pensioni Sicilia e di
aver richiesto all'Istituto Cassiere l'apertura di un conto coîrente transitorio.

Per gli adempióenti di competenza dei Servizi del personale si puntualizza, come riferito dalla
Ragioneria Generale, che le somme relative ai co
Drecedenza accantonate. secondo le indicazioni di cui alla precitata nota n o 205534 del 1711212009.
doYranno essere vers8te mediante I'emissione di titoli di spesa da immettere al SIC. con le modalità
di pagamento '(12" Tesoreria Unica Regionale. per consentire automaticamente I'accredito nei
sottoconti di Tesoreria Unica Resionale . intestati al Fondo Pensioni Sicilia .

Al Dipartimento Bilancio si ribadisce I'esigerza, già segnalata con nota prot. no 154120 del
2211012010, di conoscere l'orientamento del medesimo in ordine alla necessità di effettuare nel corrente
esercizio finanziario, integralmente o meno, i trasferimenti di competenza de1 Fondo Pensioni Sicilia .

Il Dirigente dell'U.O.
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