
Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 

- Servizio …. Gestione Giuridica ed Economica del personale 

 dell'Assessorato ……………………………………………………. 

 

 

Oggetto: Domanda di riscatto ai fini di quiescenza dei servizi e periodi resi 
 
 
_ l_ sottoscritt________________________________________nat__ a _______________________ 

il ___________________ cod. fisc. _________________________ tel. ________________________ 

e mail ________________________________ domiciliat__ a _______________________________ 

via ___________________________________________________ cap _____________ in servizio 

presso ___________________________________________________________ con inquadramento 

professionale nella categoria ______ livello economico ________________ 

 
CHIEDE 

 
di riscattare ai fini di quiescenza i seguenti periodi / servizi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si allega la seguente documentazione: 

……………………………………………………………………..…………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………… 

_ l_ sottoscritt__ dà il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle previsioni di legge, per 
finalità connesse e strumentali all’erogazione della prestazione richiesta, consapevole che il trattamento dei dati 
stessi avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Amministrazione o di altri 
soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Amministrazione stessa e 
che i dati stessi, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, quali Istituti 
previdenziali e assistenziali. 
 
L’istanza può essere sottoscritta in presenza di Funzionario addetto all'autenticazione della firma, o  essere presentata 

via posta o fax, firmata e accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). 

 

Data, __________________ __________________________________ 

(firma) 

Schema domanda di riscatto ai fini di pensione 



Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 

- Servizio …. Gestione Giuridica ed Economica del personale 

 dell'Assessorato ……………………………………………………. 

 

 

 

Oggetto: Domanda di riscatto ai fini di buonuscita dei servizi e periodi resi 
 
 
_ l_ sottoscritt________________________________________nat__ a _______________________ 

il ___________________ cod. fisc. _________________________ tel. ________________________ 

e mail ________________________________ domiciliat__ a _______________________________ 

via ___________________________________________________ cap _____________ in servizio 

presso ___________________________________________________________ con inquadramento 

professionale nella categoria ______ livello economico ________________ 

 
CHIEDE 

 
di riscattare ai fini dell'indennità di buonuscita i seguenti periodi / servizi, computabili agli effetti della 

pensione regionale: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si allega la seguente documentazione: 

……………………………………………………………………..…………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………………………………………………… 

_ l_ sottoscritt__ dà il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle previsioni di legge, per 
finalità connesse e strumentali all’erogazione della prestazione richiesta, consapevole che il trattamento dei dati 
stessi avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell’Amministrazione o di altri 
soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Amministrazione stessa e 
che i dati stessi, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, quali Istituti 
previdenziali e assistenziali. 
 
L’istanza può essere sottoscritta in presenza di Funzionario addetto all'autenticazione della firma, o  essere presentata 

via posta o fax, firmata e accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). 

 
Data, __________________ __________________________________ 

(firma) 

Schema domanda di riscatto ai fini di buonuscita 



D.D.G. n. ……….         
 
 
                             REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                                                            
                                                                      REGIONE SICILIANA  
               ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

    DIPARTIMENTO   REGIONALE   DELLA   FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL  PERSONALE 
     SERVIZIO   …………………………….. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione; 
VISTA la L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti civili dello Stato               

approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092; 
VISTA l’ istanza del ………. con la quale il Sig. ………………….nato a ……………….il 

……………., ha chiesto il riconoscimento ai fini di quiescenza del servizio  prestato  presso 
il [ Ente] di …………….dal ………. al …………, antecedentemente all’immissione in ruolo 
presso l’Amministrazione regionale;  

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 6 del 15/5/2009 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione della suddetta L.R. 6/2009, emanato con D.P.R.S. n. 

14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita tra il F.P.S. e questo Dipartimento la 
competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale Legge 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento 
al riguardo;  

VISTO  il D.A. n. …… del …………, reg.to alla C.C. il ………….reg. … fg. …., con il quale è 
stato nominato ………………………… della Regione Siciliana a decorrere dal ……….;  

VISTA l’attestazione rilasciata da [Ente] …………………….. il ………….. con  la  quale  si  
certifica  il  servizio  prestato dal Sig. ………………..e per il quale, i relativi contributi sono 
stati versati  all’INPDAP (ex CPDEL); 

VISTA la   nota   pervenuta  con   prot. n…….. del ……… emessa  dall’INPDAP di ……….               
            con prot. n. AOO-………….. in data …………. attestante la copertura assicurativa per   
            il periodo di  servizio dal ………… al …………. alle dipendenze del [Ente] di ……….    
            e che per esso con Determinazione ………………… del ……… viene   quantificata 

l’indennità  Una  Tantum  spettante  in  luogo di pensione di  € ……….. che  il  medesimo  
Istituto  dovrà  versare  in  favore della Regione Siciliana;    

CONSIDERATO che sussiste il requisito di copertura assicurativa previsto dal T.U. approvato con 
D.P.R. 1092/73 per la qual cosa si può procedere al ricongiungimento ed al computo  ai fini 
del trattamento di quiescenza e senza alcun onere a carico dell’interessato dei periodi di 
servizio prestati alle dipendenze del [Ente] di …….. dal ………… al ………,  con 
contribuzione INPDAP, per complessivi anni …mesi … e giorni …;  

 
D E C R E T A 

 
ART. 1- Per  quanto  espresso  nelle  premesse  che  qui si  intende integralmente trascritto in favore  

del Sig. ………………. nato a …………….il ……………., dipendente di ruolo 
dell’Amministrazione regionale, sono ricongiunti e computati utili  ai fini del 
trattamento di quiescenza e senza alcun onere a carico dell’interessato i periodi 
assicurativi  certificati dall’INPDAP sede di  ………. dal ………….. al ……… per 
complessivi  anni … mesi …  e giorni ….  

 

Schema decreto ricong. (gratuita) ai fini di pensione (contrib. INPDAP) - DPR 1092/1973 



 
 
ART.2- Recuperare dall’INPDAP sede di  ……….. quanto dovuto e divenuto indebito per effetto 

del presente provvedimento di ricongiungimento e computo. Nulla è dovuto al dipendente. 
 

Il presente decreto sarà inviato  alla Ragioneria Centrale  della Presidenza, delle Autonomie 
Locali e Funzione Pubblica per il prescritto visto e successivamente notificato 
all’interessato, all’INPDAP sede di  ………….. per il rimborso  dovuto e disposto con il 
superiore art. 2, nonché all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2 per quanto di competenza. 

            L’Ente previdenziale  effettuerà   tale   rimborso  sul  capitolo   in  entrata  3403/1 Capo 
XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne regolare comunicazione a questo 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2, U.O. Vigilanza entrate. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti.   

 
                          
            Palermo, lì      

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

(………………….) 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(……….………..……….) 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(………………………….) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
( ………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 D.D.G. n.   
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
                                                          REGIONE SICILIANA 
                ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

          DIPARTIMENTO   REGIONALE   DELLA   FUNZIONE  PUBBLICA  E  DEL  PERSONALE 
          SERVIZIO……………………. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione; 
VISTA  la L.R. 23/2/1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 2 /2/1979 n. 29 art. 6; 
VISTO  il D.P.R. 16/2/1979 n. 143 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in 

materia di istruzione artigiana e professionale; 
VISTA  la L.r. 2/8/1982 n. 76 art. 6 
VISTO l’art. 78 della L.r. 41/85 come sostituito dall’art.11 della L.r. 21/86; 
VISTA  l’istanza  assunta al prot.  n. ……… del ………….,   con   la    quale   ……………. 

……………………….,  nat…   a ……………………………….. il …………………. 
chiede la ricongiunzione dei servizi resi  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo    determinato   
e   indeterminato   a  decorrere    dal  ………………  presso   il   soppresso   
[Ente]…………………………………, con la qualifica di ……………………; 

VISTO l’art .15 della L.R. 15/05/2009 n. 6 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l’ art. 4 del Regolamento di esecuzione della suddetta L.R. 6/2009, emanato con D.P.R.S. 

n. 14/2009,  con  il  quale, tra  l’altro,  è  stata  ripartita,  tra  il  F.P.S. e questo 
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale ex L.R. 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

ESAMINATI  gli atti e i documenti del fascicolo personale intestati al medesimo dai quali si rileva 
che: 
- è stato assunto il………… ed ha prestato servizio a tempo determinato dal …………… 
al ………….e che tale rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato dal 
……………. con la qualifica di …………………..; 
- con D.A.  n. ………..  del ………..,  reg.to……………….. , è stato inquadrato con la 
qualifica di ……………….. dal …………….. ai sensi e per gli effetti  dell’art.1 della L.r. 
76/82  nel RST in quanto già utilizzato nell’Amministrazione regionale ai sensi della L.r. 
98/79 dal …………………..; 

VISTA  la  certificazione    Riferimento  –  CER    del…………….   emessa dall’INPS di 
………………in data ……………. dalla quale risulta la copertura assicurativa per i 
periodi dal …………… al ………….,  

CONSIDERATO, per quanto sopra, poter ricongiungere e computare utile ai fini di quiescenza in 
favore del…………….………….. i suddetti servizi resi prima dell’inquadramento nel ruolo 
del personale regionale, con contribuzione INPS e in conto Tesoro Regione,  per 
complessivi anni …  mesi ….. e giorni ….; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1- Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto in favore de … 

Sig …..……………………,  nat…  a ………………………………. il ………………..,  
dipendente  di  ruolo  della Regione  Siciliana, è ricongiunto e computato utile ai fini del  

Schema decreto ricong (gratuita) ai fini di pensione – L.  29/1979, art. 6 
 



trattamento di quiescenza e senza  oneri   a   carico    dell’interessato   il   servizio    
prestato     prima dell’inquadramento   nel   ruolo   del   personale   regionale, dal 
………………. al………………………. per complessivi anni … mesi …. e giorni ….. 

Art. 2 – Recuperare  dall’INPS  Sede  di  ………. i  contributi  accantonati  presso il medesimo  
Istituto e divenuti indebiti per effetto del presente decreto. Nulla è dovuto dal dipendente.                      

 
 Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 

Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  
notificato all’interessat… , all’INPS Sede di ……….   perché provveda al rimborso dovuto 
e disposto con  il superiore, nonché all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2, per quanto 
di competenza. 

 L’Ente previdenziale  effettuerà   tale   rimborso  sul  capitolo   in  entrata  3403/1 Capo 
XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne comunicazione a questo Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2, U.O. Vigilanza entrate. 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti 
 
          
 
            Palermo, lì      

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(………………….) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(……….………..……….) 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(………………………….) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
( ………………………..) 

 
 
 
 
  



 
 
D.D.G  n.________ 

REPUBBLICA ITALIANA                                        

    
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

Servizio  ……………………………. 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 23/2/1962 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il 2° comma dell’art. 2 della  L.r. 28/5/1979 n.114 di recepimento della Legge 29/79; 
VISTO l’art. 13 della Legge 12/8/1962 n. 1338; 
VISTO il parere prot. 28102 – cons.715/05 del 6/6/2005 con il quale l’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato, interpellata in merito alla individuazione dei coefficienti tabellari applicativi ai 
fini della quantificazione del calcolo di ricongiunzione, pur propendendo per l’utilizzo dei 
coefficienti di cui al D.M. 19/2/1981, suggerisce a questa Presidenza, nell’attesa di 
eventuali mutamenti interpretativi sul punto, di attenersi all’orientamento giurisprudenziale 
in atto dominante, concernente l’utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27/1/1964 ma 
adottando provvedimenti provvisori sulle istanze di ricongiunzione espressamente recanti 
l’avvertenza che le determinazioni definitive sul quantum degli oneri gravanti sui 
dipendenti verranno assunti all’esito dell’acquisizione dei pronunciamenti definitivi sulla 
questione; 

VISTO   il parere prot. n. 9623 del 7/7/2005 con il quale l’Ufficio Legislativo e Legale, interpellato 
sulla medesima questione, pur condividendo l’operato dell’Amministrazione sull’utilizzo 
dei coefficienti di cui al D.M. 27/1/1964, conviene con l’Avvocatura distrettuale dello 
Stato sulla necessità di apporre una clausola di salvaguardia relativa alla quantificazione 
degli oneri gravanti sui dipendenti in attesa di pronunce definitive sulla questione; 

VISTE   le tabelle pubblicate nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n° 65 del 13 marzo 1964; 
VISTA   la Legge 7/7/1980 n. 299; 
VISTO   l’art. 18 della L.r. 3/5/1979 n. 73;  
VISTA l'istanza prodotta in data _________, con la quale il Sig. __________________ nato a 

_______ il __________, dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale -  ha chiesto 
ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione 
siciliana dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; 

VISTO   lo stato matricolare civile e militare intestati al predetto; 
VISTO l’art. 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009  con il quale viene istituito il Fondo Pensioni 

Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato con 

D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo 
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti emerge  che il suddetto dipendente 
è beneficiario del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza Legge regionale 
2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo; 

VISTO  il  tabulato dell’I.N.P.S. di ________del __________ sul quale sono riportati i periodi di 
contribuzione intestati al predetto; 

CONSIDERATO l’allegato prospetto riassuntivo dei periodi di contribuzione obbligatoria, 
volontaria e figurativa; 

VISTA   la nota n° _____ del __________ con la quale è stato notificato all’interessato l’ammontare 
della somma da versare in unica soluzione nonché l’importo delle possibili rate mensili e, 

Schema decreto ricong (onerosa) ai fini di pensione – l 29/1979, art. 2 



 

in particolare, la clausola di salvaguardia relativa all’applicazione dei coefficienti di cui al 
D.M. 19/2/1981; 

VISTA la dichiarazione di accettazione dell’onere formulata dall’interessato e pervenuta in data 
__________; 

 
D E C R E T A 

 

ART. 1 - Al Sig. ______________________ nato a _______ il __________, dipendente 
dell’Amministrazione regionale, _____________________________,  in applicazione 
dell’art. 2 della Legge 7/2/1979 n. 29, sono ricongiunti ai fini di  quiescenza con i servizi 
prestati presso la Regione siciliana periodi di iscrizione nell’assicurazione generale 
obbligatoria per I.V.S. dei lavoratori dipendenti gestita dall’I.N.P.S. di _______   per 
complessivi AA. __ MM. __ e GG. __ verso pagamento del contributo di € *_________* 
come da prospetto allegato. 

 Il predetto contributo sarà recuperato in n. ___ rate mensili  di  €.. ______ a decorrere dal 
2° mese successivo alla registrazione del presente decreto alla Ragioneria Centrale per la 
Presidenza. 

ART. 2  - l’importo di cui all’articolo precedente dovrà essere versato in entrata al Cap. 3404/1 del  
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli   
esercizi futuri.                 

         Il presente   decreto sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  
notificato all’interessat… , all’INPS Sede di ……….   perché provveda al rimborso dovuto 
e disposto con  il superiore, nonché all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2, per quanto 
di competenza. 

               L’Ente previdenziale  effettuerà   tale   rimborso  sul  capitolo   in  entrata  3403/1 Capo 
XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne comunicazione a questo Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2, U.O. Vigilanza entrate. 

ART. 3 -  L’Amministrazione si riserva di richiedere la differenza tra l’onere indicato nell’art. 1 del  
presente decreto e quello specificato nell’atto di adesione di cui alla parte motiva di questo     
provvedimento ove l’indirizzo giurisprudenziale definitivo dovesse convenire per 
l’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19/2/1981. 
 

                Avverso  il   presente   provvedimento  è  esperibile  ricorso  alla  Corte dei Conti .  
                  
                 Palermo, li         
 
                     IL DIRIGENTE GENERALE 
              (                                     ) 
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 
                              (Sig._______________) 
 
 
 
                              Il Dirigente del Servizio  
               (______________________)    



 
 
D.D.G  n.________ 

REPUBBLICA ITALIANA                                        

    
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

Servizio  ……………………………. 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 23/2/1962 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il 2° comma dell’art. 2 della  L.r. 28/5/1979 n. 114 di recepimento della Legge 29/79; 
VISTO l’art. 13 della Legge 12/8/1962 n. 1338; 
VISTA   la Legge 7/7/1980 n. 299; 
VISTE   le tabelle di cui al DM  31/08/2007  pubblicate  nella G.U.R.I. n. 258 del 06/11/2007; 
 VISTA l'istanza prodotta in data _________, con la quale il Sig. __________________ nato a 

_______ il __________, dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale -  ha chiesto 
ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione 
siciliana dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; 

VISTO   lo stato matricolare civile e militare intestati al predetto; 
VISTO l’art. 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009  con il quale viene istituito il Fondo Pensioni 

Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato con 

D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S.e questo 
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti emerge  che il suddetto dipendente 
è beneficiario del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza Legge regionale 
2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo 

VISTO  il  tabulato dell’I.N.P.S. di ________del __________ sul quale sono riportati i periodi di 
contribuzione intestati al predetto; 

CONSIDERATO l’allegato prospetto riassuntivo dei periodi di contribuzione obbligatoria, 
volontaria e figurativa; 

VISTA   la nota n. _____ del __________ con la quale è stato notificato all’interessato l’ammontare 
della somma da versare in unica soluzione nonché l’importo delle possibili rate mensili; 

VISTA la dichiarazione di accettazione dell’onere formulata dall’interessato e pervenuta in data 
__________; 

 
D E C R E T A 

 
 

ART. 1 - Al Sig. ______________________ nato a _______ il __________, dipendente 
dell’Amministrazione regionale, _____________________________,  in applicazione 
dell’art. 2 della Legge 7/2/1979 n. 29, sono ricongiunti ai fini di  quiescenza con i servizi 
prestati presso la Regione siciliana periodi di iscrizione nell’assicurazione generale 
obbligatoria per I.V.S. dei lavoratori dipendenti gestita dall’I.N.P.S. di _______   per 
complessivi AA. __ MM. __ e GG. __ verso pagamento del contributo di € *_________* 
come da prospetto allegato. 

 Il predetto contributo sarà recuperato in n. ___ rate mensili  di  €.. ______ a decorrere dal 
2° mese successivo alla registrazione del presente decreto alla Ragioneria Centrale per la 
Presidenza. 

Schema decreto ricong (onerosa) ai fini di pensione – l 29/1979, art. 2-tabelle nuove 



 

 
ART. 2  - l’importo di cui all’articolo precedente dovrà essere versato in entrata al Cap. 3404/1 del  

bilancio della Regione siciliana per l’esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli   
esercizi futuri.                 

         Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  
notificato all’interessat… , all’INPS Sede di ……….   perché provveda al rimborso dovuto 
e disposto con  il superiore, nonché all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2, per quanto 
di competenza. 

               L’Ente previdenziale  effettuerà   tale   rimborso  sul  capitolo   in  entrata  3403/1 Capo 
XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne comunicazione a questo Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2, U.O. Vigilanza entrate. 

               Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti 
 
                
  
 
                 Palermo, li         
 
                     IL DIRIGENTE GENERALE 
              (                                     ) 
 
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 
                              (Sig._______________) 
 
 
 
                              Il Dirigente del Servizio  
               (______________________)    



 
 
D.D.G  n.________ 

REPUBBLICA ITALIANA                                        

    
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

Servizio  ……………………………. 
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 45; 
VISTA la L. 7 luglio 1980, n. 299 art. 4, I comma; 
VISTA la circolare del Ministero del Tesoro protocollo n. 122750 e n. 118220 del 20 settembre 

1996;  
VISTO   il 1° comma dell’art. 10 della L.R. n. 21/1986; 
VISTO   l’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; 
VISTE le tabelle pubblicate nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 129 del  13 maggio1981; 
VISTA l'istanza prodotta in data __________, con la quale il Sig. ___________ nato a 

_________________ il __________, ha chiesto, ai fini del diritto e della misura di 
un’unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione siciliana dei periodi di 
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; 

VISTO la nota del __________ con la quale ______________ ha comunicato i periodi di 
contribuzione intestati al predetto: 

VISTO   lo  stato matricolare civile del predetto; 
VISTO l’art. 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009  con il quale viene istituito il Fondo Pensioni 

Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato con 

D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S.e questo 
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti emerge  che il suddetto dipendente 
è beneficiario del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza Legge regionale 
2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo; 

CONSIDERATO l’allegato prospetto riassuntivo dei periodi di contribuzione obbligatoria,  
    volontaria e figurativa; 
VISTA   la nota n  _____ del __________ con la quale è stato notificato all’interessato l’ammontare 

della somma da versare in unica soluzione nonché l’importo delle possibili rate mensili; 
VISTA la dichiarazione di accettazione dell’onere formulata dall’interessato e pervenuta in data 

__________; 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 -  Al  Sig. ____________, nato a _________________ il __________, qualifica 
_____________________ del ruolo _______ dell’Amministrazione regionale, in servizio                                                                 
presso ______________________________ - , in applicazione dell’art. 2 della Legge 
45/1990, sono ricongiunti ai fini di  quiescenza con i servizi prestati presso la Regione 
siciliana periodi di iscrizione presso la ______________________________________   
per complessivi AA. __ MM ___   GG____verso pagamento del contributo di € 
*_________* come da prospetto allegato. 

Schema decreto ricong (onerosa) ai fini di pensione – l 45/1990 
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 Il predetto contributo sarà recuperato in n. __ rate mensili di cui la I di €.______** e le 
successive di €. ______  sullo stipendio spettante all’interessato. 

Art. 2    L’importo del contributo di cui all’articolo precedente dovrà essere versato in entrata al 
Cap. 3404/1  del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio in corso e sui 
corrispondenti capitoli degli esercizi futuri; 

Art. 3    Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle     
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  
notificato  all’interessat… , alla Cassa ……………….Sede di ……….   perché provveda al 
rimborso dovuto e disposto  con  il superiore, nonché all’U.O. Vigilanza Entrate del 
Servizio 2, per quanto di  competenza. 

              L’Ente previdenziale  effettuerà   tale   rimborso  sul  capitolo   in  entrata  3403/1 Capo               
XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne comunicazione a questo Dipartimento 

             della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2, U.O. Vigilanza entrate. 
             Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti 
.  
                  
Palermo, lì _______________________ 
 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
          ( ____________________) 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
      (___________________) 
 
 
 
 
 
    Il Dirigente del Servizio 
    ( _________________) 



D.D.G. ...... 
            
                             REPUBBLICA ITALIANA 

  
                                                                          REGIONE SICILIANA   

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELL A FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DE L PERSONALE 

SERVIZIO ……………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana ; 
VISTA  la L.R. 23/2/1962, n. 2;  
VISTO  la D.P.R. n 1092 del 29 Dicembre 1973; 
VISTA  la L.R. 3/5/1979, n. 73; 
VISTA  la L.R. 29/10/1985, n. 41; 
VISTA  la L.R. 1575/1988, n. 11; 
VISTA  la L.R. 15/5/1991, n. 19; 
VISTA  l’istanza del …………. con la quale il Sig. …………………… nato a 

………………… il ………………….. chiede  il riscatto ai fini di quiescenza del 
corso di laurea in ……………………….; 

VISTO il certificato rilasciato in data ……………. dall’Università degli Studi di .…………. 
dal quale si evince che il Sig. …………………….. ha frequentato il corso di laurea    
suddetto durante gli anni accademici ………… al ………….; 

VISTO            il D.A. n……. del ………………  registrato alla Corte dei Conti il ……………….. 
reg. …. fgl………, con il quale il Sig……………………………… è stato nominato 
Dirigente …………………a decorrere dal………………….;  

VISTA            la dichiarazione dei servizi resi anteriormente alla nomina; 
VISTO            lo stato matricolare militare; 
VISTO            lo stato matricolare dell’Amministrazione regionale;   
CONSIDERATO che il diploma di laurea era richiesto come condizione necessaria per 

l’ammissione all’impiego e che di conseguenza, può essere ammesso a riscatto ai fini 
del trattamento di quiescenza il periodo di studi universitari pari Anni …… Mesi 
……  e Giorni ……..; 

VISTO            l’articolo 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009 con il quale viene istituito il Fondo 
Pensioni Sicilia; 

VISTO            l’articolo 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 della L.R.n. 6/2009, 
emanato con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. 
e questo Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale Legge 2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

ATTESO che il contributo di riscatto a carico del dipendente alla data dell’istanza è da 
determinare in base all’aliquota percentuale prevista dall’art. 77 l.r. 29 ottobre 1985 
n. 41 come appresso indicato: 

 

 stipendio annuo lordo  ( €  …………X 12 )  €.       ………… 
 tredicesima mensilità  ( €. …….    )   €.       ………. 
 indennità di contingenza ( €. ………X 13 )  €.       .. ……… 

                                                                            --------------------------- 
totale  €.  

  periodo da riscattare 

Schema decreto riscatto laurea ai fini di pensione – DPR 1092/1973, art. 13 



dal …………………. al …………….. =              aa. … mm. ….e gg. ……. pari a 
giorni …….. 
 
Contributo a carico dell’interessato:  
€.  …………..X ……… X ………%  =  €………………… 
     360  

   VISTA         la nota n…………..del……………..di accettazione dell’onere di riscatto laurea; 
 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1) A favore de ……. Sig….  ………………….. nat… a ……………………..il 

………………….sono riconosciuti, previo riscatto, utili a pensione,  anni  ….. mesi 
…. e giorni ………  corrispondenti al periodo di durata del corso di laurea in 
…………….. , non contemporaneo ad altro servizio. 

Art. 2) Il contributo di riscatto, determinato in €. ………………., sarà  pagato dal 
dipendente in ……. rate mensili di cui la prima di €. ……. e le successive n. ….. di 
€. ……………ciascuna, mediante trattenute sullo stipendio spettante a decorrere dal 
2° mese successivo a quello di notifica del presente decreto e saranno versati in 
entrata sul capitolo 3404/1, Capo XVII, del Bilancio della Regione siciliana per 
l’esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari 
futuri. 
Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   
delle Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  
quindi  notificato all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 

                       Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso  alla Corte dei Conti.  
               
 
            Palermo, lì      

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(………………………………………….) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(……….………..……….) 
 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(………………………….) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
( ………………………..) 

 
 



D.D.G. ...... 
            
                             REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ……………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE  
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. 23/02/1962 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’articolo 13 della Legge 18/08/62 n. 1338; 
VISTO l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/97; 
VISTO il parere n. 1103 del Consiglio di Giustizia Amministrativa reso nell’adunanza del 10/11/98; 
VISTA l’istanza presentata in data ………………… con la quale … Sig_  

.………………………………….. nat_ a …………………….il………………….., in 
servizio presso ……………………………………… con la qualifica di 
……………………………….chiede, ai fini di quiescenza, il riscatto di anni …… e mesi 
…. degli studi universitari relativi alla laurea in 
…………………………………….conseguita il ………………………………….; 

VISTO il certificato dell’Università degli Studi di ……………. del 
…………………………………; 

VISTO il D.A. n……… del ………………, registrato alla  Corte dei Conti il 
…………….reg……….fgl…………, con il quale la Sig…………………………………. è 
stata immessa in ruolo, con la qualifica di……………………………….., a far data dal 
……………………………….; 

VISTO lo Stato Matricolare Regionale; 
VISTO lo Stato Matricolare militare; 
VISTA la dichiarazione dei servizi resi; 
RITENUTO per la determinazione dell’onere di doversi applicare le norme e le tabelle allegate al 

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 09/02/81 in G.U.R.I. – Supplemento Ordinario n° 129 
del 13/05/81; 

RITENUTO ancora che, per il rinvio della normativa statale previsto dall’articolo 36 della l.r. 2/62, 
le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 184/97 trovano applicazione nei confronti del 
personale della Regione Siciliana di cui alla l.r. 2/62 e successive modifiche ed integrazioni, 
ad eccezione di quelle che determinano la percentuale di calcolo della quota di pensione 
conseguibile cui va sostituita la corrispondente percentuale in atto in vigore; 

CONSTATATO che i sopracitati periodi di studio non coincidono con altri servizi comunque resi e 
altrimenti valutati; 

RITENUTO di dovere ammettere a riscatto il periodo dal ………………… al………………., di 
anni …….., mesi ……… e giorni……………….., relativo al conseguimento della laurea; 

VISTO l’articolo 15 della L.R. n°6 del 15 maggio 2009 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni  
             Sicilia; 

           VISTO l’articolo 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 della L.R.n. 6/2009, emanato 
con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo 
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

Schema decreto riscatto laurea ai fini di pensione – DLgs 184/1997, art 2 



CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale ex L.R. 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

CONSIDERATO che il contributo di riscatto deve essere determinato in base ai sottoelencati 
elementi, da valutare alla data di presentazione della istanza, l’anzianità di servizio utile a     
pensione, comprensiva del periodo da riscattare è la seguente: 

         ANZIANITA’ DI SERVIZIO UTILE A PENSIONE, COMPRENSIVA DEL  
         PERIODO DA RISCATTARE 
 
                                                                                                                        AA.      MM.       GG.      

- ruolo dal ……………… al ………………                                  . .. …         …. 
- servizio militare:                                                                            …          .. .          … 
- altro: …           …         … 
- studi: dal ………… al ……………….,                                                   …          …          . ..   
                                             --------------- 

                                                ..    ..   .. 
Pari ad Anni ……………….……; 
 

          CALCOLO CONTRIBUTO DI RISCATTO 
          - Stipendio compresa Ind. Amm. …………X 12                  €  ………… 
          - Contingenza € …………x 12                                              €    ……….. 
          - Tredicesima € ………….                                                    €   ………… 
                                                                                           ----------------------------- 
                                                                     TOTALE (b1)            €  ……………. 
 
      TOTALE SUL QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO DI R ISCATTO 
 

- Per anni ….., mesi ……, giorni …., pari a giorni ….., inferiori ad anni 15 di servizi effettivi  
- € …………….. x ……….. x 3.33%/360 =                                               €  …………………. 

 
- Per anni ….., mesi ……, giorni …., pari a giorni ….., eccedenti i 15 anni di servizi effettivi  
- € …………….. x ……….. x 2.50%/360 =                                                €  …………………. 

      - 1/12 da aggiungersi a titolo di 13^ pari a                                                    €    …………  
                                                                                             totale (b2)               €  …………….. 

   CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO: 

a) periodo utile a pensione comprensivo del periodo da riscattare: anni …….. (con 
arrotondamento); 

       b) età alla data dell’istanza: anni ………..(con arrotondamento); 
       c) coefficiente di riserva matematica in funzione di a) e b) =………………….;   
       e) contributo di riscatto pagabile in unica soluzione o rateizzato in n° …..rate mensili si ottiene     
           moltiplicando (b2 x c ) = €…………………………. ; 
 VISTA la nota n…………..del……………..di accettazione dell’onere di riscatto laurea; 
 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 – Al Sig_ ……………….. nat_ a ……………….il……………………., dipendente di ruolo 

dal…………………….., con la qualifica di………………………., in servizio presso 
……………………………, è consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, ai sensi 
dell’articolo 2 del D.Lgs. 184/97, del periodo dal ……………… al …………………… del 



corso legale degli studi universitari per il conseguimento della laurea 
in………………………, pari ad anni …….., mesi …………., giorni ………………., verso 
pagamento del contributo di riscatto di €…………………………, da operarsi in unica 
soluzione oppure in n. …………… rate, di cui la prima di €……………………..e le 
successive …… di   €……………………………. 

Art. 2 – Le rate del contributo di riscatto, da trattenere sullo stipendio dal 2° mese successivo a 
quello di notifica del presente decreto, saranno versate in conto entrata del bilancio della 
Regione Siciliana – Cap. 3404/1 Capo XVII per l’esercizio in corso e sui corrispondenti 
capitoli per gli esercizi futuri. 
Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  notificato 
all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 

            Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso  alla Corte dei Conti.  
 
 

            Palermo, lì      

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(………………………………………….) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(……….………..……….) 
 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(………………………….) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
( ………………………..) 

 
 

 



D.D.G. ...... 
            

REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 23/02/1962 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. N. 178.11.0 del 

2004; 
VISTO il D.P.R. 29/12/1973 n.1092; 
VISTA l’istanza pervenuta il ……………….. con la quale, il sig. …………………. nato a 

………………… il …………………… in servizio presso ……………………………… 
con la qualifica di ………………………… ha chiesto ai fini di quiescenza il riscatto del 
corso di formazione e specializzazione, svoltosi ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 presso 
l’Università degli Studi di ……….. - Facoltà di ……………….dal ………………….. al 
……………….. con sospensione dal ………………….. al ……………; 

VISTO l’attestato di partecipazione dell’Università degli Studi di ………………. del …………….; 
VISTO il D.A. n. ………….. del ……………registrato alla Corte dei Conti il ……… reg……… 

fgl. …………..con il quale il Sig.  ……………………………………………..è stato 
immesso nel ruolo per ………………………….. con la  qualifica di  
Dirigente………………………………; 

VISTA la nota della sezione operativa di ……………….. prot. n…… del ……………. dalla quale 
si evince che il sig. ……………………….. ha preso regolare servizio in data 
…………………….; 

VISTO  lo stato matricolare regionale; 
VISTO lo stato matricolare militare; 
VISTA la dichiarazione dei servizi resi ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n° 1092/73; 
VISTA  la situazione partitaria alla data dell’istanza;  
VISTO  l’articolo 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009 con il quale viene istituito il Fondo  
              Pensioni  Sicilia; 
VISTO l’articolo 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art.15 della L.R. n. 6/2009, emanato            

con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo         
Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che dagli atti presenti nel fascicolo emerge che il suddetto dipendente è  
            assoggettato alla normativa relativa al personale regionale Legge 2/1962 e che pertanto resta  
            confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo; 
RITENUTO di dovere ammettere a riscatto il periodo di anni  …  mesi …  giorni ….  relativi al   
             corso di specializzazione  post laurea indispensabile per l’assunzione;  
RITENUTO altresì, che il contributo di riscatto deve essere determinato in base ai sottoelencati  
              elementi, da valutare alla data di presentazione dell’istanza ;       

Schema decreto riscatto corso formazione ai fini di pensione – DPR 1092/1973, art. 13 



  CALCOLO DELL’ONERE: 
Periodo  da riscattare: dal  …………  al ………………; 
con sospensione dal ………..al …………….;  =                         aa.  ………..    mm……  gg……….   
pari a gg. ……..;                      
CONSIDERATO  che il contributo di riscatto a carico del dipendente da determinarsi, alla data 

dell’istanza, in base all’aliquota percentuale prevista alla data dell’istanza: 
 
                               Stipendio annuo lordo ( € ……………. x 12)  =                          €    ………..   

R.I.A.  annua               ( € …………….x 12) =                           €      ……… 
                       Parte Fissa annua        ( € ……       …  .x 12) =                           €     ………..   
                       Parte Variabile annua  ( € …             …x 12) =                           €      ……….. 
                       I.I.S. annua                 (€ …………...x 12) =                               €      ………… 
                       Tredicesima                                                                         €      …………                                                                                                              

                      Totale sul quale calcolare il contributo di riscatto         €    …………… 
   

Contributo a carico dell’interessato:  
€ ……………… X ……….. % =  € ……………… 

CONTRIBUTO A CARICO DELL’INTERESSATO = € ………………………… … 
VISTA la nota n. ………….del ………………………  relativa all’accettazione dell’onere; 
   

 
    D E  C  R  E  T  A 

 
Art. 1) Al Sig. …………………………….. nato a ………………… il ……………………… in 

servizio presso l’Assessorato delle ………………………. –……………………..con la 
qualifica…………………….. è consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, del corso di 
specializzazione svolto ai sensi del Reg. CEE n. 270/79, per anni …………..  mesi 
………… giorni ………………………   verso pagamento in unica soluzione del contributo 
di € …………….  oppure con pagamento del contributo di  € ……………………. da 
operarsi in n. ………. rate, di cui la prima di € ………….. e  le successive di €  
…………..ciascuna 

Art. 2) Le rate del contributo di riscatto, da trattenere sullo stipendio dal secondo mese successivo a 
quello di notifica del presente decreto, saranno versate in entrata del Bilancio della Regione 
Siciliana nel capitolo 3404/1 per l’esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per gli 
esercizi futuri. 

Art. 3) Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per il riscontro e notificato all’interessato e agli 
Uffici di competenza . 

            Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti.  
            Palermo, 

                IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 
    (…………………………) 
 
   Il Dirigente del Servizio 
    (……………………..) 



D.D.G. ...... 
            

REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI   la l.r. 6/12/1965, n° 1368 ed il T.U. 29/12/1973 n. 1032; 
VISTI   il D.P.R.S. del  12/12/1970, il D.P.R.S. del 23/6/1975 ed il D.P.R.S. del 28/6/1979 con i  
  quali sono stati approvati i coeff.ti attuariali e le disposizioni di applicazione  della legge 
  n° 1368/1965, nonché le successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la l.r. 18/08/1978, n. 37; 
VISTA la l.r. 02/12/1980, n. 125; 
VISTA la l.r. 30/01/1981, n.8, Artt. 5 e 7;  
VISTA la l.r. 15/6/1985, n. 41; 
VISTA la l.r. 15/06/1988, n. 11; 
VISTO il D.P. R. S. 11/11/1999, n. 26 art. 3, comma 3; 
VISTA l’istanza del --------------, con la quale la Sig.ra  ------------------------- nata a ------------------ 

 il ------------, dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale, chiede l’ammissione a  
 riscatto, ai fini dell’indennità di buonuscita del periodo relativo alla frequenza del corso di 
 cui agli artt. 5 e 7 della L.r. 8/81, già riconosciuto ai sensi  dell’accordo recepito con l’art. 3,  
 comma 3 del D.P. Reg. 26/99; 

VISTO l’art. 15 della L.R. 15/5/2009 n° 6 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 lr 6/2009, emanato con D.P.R.S. 
  n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo Dipartimento la  

 competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 
CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 

regionale ex L.R. 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo   
Dipartimento al riguardo;  

VISTO lo Stato matricolare della Regione Siciliana; 
VISTA la situazione partitaria rilasciata dall’Assessorato di appartenenza; 
ACCERTATO che il predetto ha diritto all’ammissione a riscatto dei servizi che si riportano nel 
   seguente prospetto, giusta gli elementi di cui in prosieguo  valutati alla data della domanda 
   riscatto: 

a) domanda presentata il ………………………..: ----/----/------ 
b) qualifica rivestita …………………………….: ---------------------------- 
c) età massima di collocamento a riposo ……….: ----- 
d) età dell’iscritto ……………………………….: ----- 
e) coefficiente di riscatto (tab.1) ………………..: ---------------- 
f) ammontare degli emolumenti fissi e continuativi annui lordi considerati nella misura di 

Euro …………………………………………..: ----------------------- 
g) complesso dei periodi ammessi a riscatto:  

                  % 
 

Schema decreto riscatto corso formazione ai fini di buonuscita  – LR 8/1981, artt.  5 e 7 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Servizio relativo alla frequenza del corso di cui agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 8/81 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TOTALE ESPRESSO IN MESI ----------------------------------------------� 6 
 

h) contributo di riscatto pagabile in unica soluzione  (si ottiene moltiplicando gli elementi 
di cui alla lettera  e), f) e g) ……………………………€uro -------                      

i) coeff.te di rateizzazione per ogni €uro di contributo   
     (v. tab.2 delibera C.A. del 16/7/70) …………………….……… 
l)   numero delle rate  (pari al numero dei mesi ammessi a riscatto per un massimo di  
     180)………………………………………………………....:            6 
m) l’importo della prima  rata è di ……………………….. €uro ------,--- 
     e le successive  cinque rate ciascuna di …  …………....€uro   -----,--- 
n)  decorrenza della prima rata : dal mese successivo al compimento del 90° giorno della     
     notifica del presente decreto.  
   
   L’importo comprensivo di interessi ammonta a   €uro  -----,----. 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 - Alla Sig.ra ----------------- nata a ------------ il ----------------, dipendente di ruolo  

 dell’Amministrazione regionale , è consentito il riscatto, agli effetti della liquidazione  
  dell’indennità di buonuscita del servizio relativo alla frequenza del corso di cui agli artt. 5 e  
  7 della L.r. 8/81 valutato in mesi 6, verso pagamento del contributo di riscatto di €. -----,----  
             in unica soluzione o in n° 6 rate di cui la prima di €uro -----,----- e le successive n° 5 di  

 €uro ----,----- ciascuna.  
Art. 2 - Le rate del contributo di riscatto, trattenute sullo stipendio saranno versate in entrata nel 
  Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 3404/2 per l’esercizio in corso e sul  
  corrispondente per gli esercizi futuri. 
            

Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  notificato 
all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario. 

 
           Palermo lì 
 

    IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                        

(----------------------------------) 
 
     
 
Il Responsabile del Procedimento 
       (---------------------- )    
 
 
 
Il Dirigente dell’Unità Operativa 
  (----------------------------------) 



 
            

REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la l.r. 23/02/1962, n.  2 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.P.R. 29/12/1973, n. 1092; 
VISTA  la l.r. 18/08/1978, n. 37; 
VISTA  la l.r. 02/12/1980, n. 125; 
VISTA  la l.r. 30/01/1981, n. 8;  
VISTA  la l.r. 25/10/1985, n. 39; 
VISTA  la l.r. 15/06/1988, n. 11; 
VISTA  la l.r. 27/04/1999, n. 10, art. 43; 
VISTO  il D.P. Reg. 11/11/1999, n. 26, art. 3, comma 3; 
VISTA  l’istanza del ------------, con la quale la Sig.ra  ---------------, nata a --------------------- il  

  ----------------------, dipendente di ruolo dell’Amministrazione regionale ex L.r. 39/85,  
   chiede il riscatto, ai fini pensionistici del periodo relativo alla frequenza del corso di cui 
   agli art. 5 e 7 della L.r. 8/81, pari a mesi 6, già riconosciuto ai sensi dell’accordo recepito 
   con l’art. 3, comma 3 del  D.P. Reg. 26/99; 
VISTO l’art. 15 della L.R. 15/5/2009 n° 6 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato con  

 D.P.R.S. n° 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo 
 Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al  
 personale regionale ex L.R. 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di  
 questo Dipartimento al riguardo;  

VISTO il con D.A. n. ---- del -------------, registrato alla Corte dei Conti il ----------- reg. --- fg. -----, 
             con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della l.r.  
             39/85 con la qualifica di ………………….. con decorrenza …………………; 
 RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 1016 del 09/11/1988, si è espressa    
   favorevolmente in ordine al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi allorché 
   sono richiesti come condizione per l’assunzione in servizio ; 
CONSIDERATO che alla data di presentazione dell’istanza la Sig.ra  ---------------------------- aveva  
   in godimento la seguente retribuzione: 
 
              stipendio mensile lordo di ……………………€.            ---------- 
              contingenza………………………………….  €.               -------- 
                                                                                                        ------------ 
             
ATTESO che il contributo di riscatto a carico del dipendente è da determinarsi in base all’aliquota 
       percentuale prevista dall’art. 43 della L.R. 27/04/1999 n. 10 come appresso indicato: 
 
              Stipendio annuo lordo €.------,-- x 12 =                      --.-------,--- 
             13^ mensilità 

 (esclusa I.A. per le istanze fino al 30/6/2001 o fino al 30/9/2001 se Dirigente)   =         --.---,--- 
                                                                                                                                 ---.----,-- 
 

Schema decreto riscatto corso formazione ai fini di pensione  – LR 8/1981, artt.  5 e 7 



         
 
               €.  ----.----,-- x 180  =  ---.----,--- x …….% =  €. ----,---- 
                           360 
                        
VISTA la notifica dell’onere di riscatto prot. n. ------ del ------/---/----- di questo Dipartimento; 
VISTA la nota del ----/----/----- assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. ---------- del 
  --/--/---- con la quale la Sig.ra ---------------------- accetta di pagare l’onere in forma  
 rateale.                                                   

   VISTO il D.D.G. n° 306723 del 20/07/2010 relativo alla propria preposizione al Servizio 3 del 
                Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto alla Sig.ra 
 ----------------------- nata a ----------------- il ----/----/--------, dipendente di ruolo  

dell’Amministrazione regionale ex L.r. 39/85, è consentito il riscatto ai fini di quiescenza del 
periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della L.r. 8/81  pari a mesi 6 verso 
pagamento del relativo contributo di € ----,---- mediante 6 rate mensili delle quali  la prima 
di €. ----,---- e le successive 5 di €. -----,---- ciascuna.                            

Art. 2 - Il contributo di riscatto descritto come al precedente articolo e trattenuto sulla retribuzione 
  mensile spettante al dipendente sarà versato sul capitolo 3404/1 entrata del bilancio   
  regionale per l’esercizio in corso e sul corrispondente per i successivi.                 
            

Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  notificato 
all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Corte dei Conti. 

 
 
 
           Palermo lì 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE 
                                      (---------------------------------)   

 
     
 
 Responsabile del Procedimento 
       (----------------------- )    
 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Unità Operativa 
 (-----------------------------------)  
 
 
 



D.D.G. __________ 

 
REGIONE SICILIANA 

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

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI  la legge 6/12/1965 n. 1368 ed il T.U. 29/12/1973 n. 1032; 
VISTA  la L.R. 3/5/1979 n. 73; 
VISTI   il D.P.R.S. del 12/12/1970, il D.P.R.S. del 23/6/1975 ed il D.P.R.S. del 

28/6/1979 con i quali sono stati approvati i coefficienti attuariali e le 
disposizioni di applicazione della legge n. 1368/1965 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA  l’istanza del …………., con la quale il Sig. …………….  nato a ………. il 
………., qualifica rivestita …………………………, in servizio presso 
………………….., chiede l’ammissione a riscatto, ai fini dell’indennità di 
buonuscita, del servizio militare di leva; 

VISTO  lo Stato Matricolare del dipendente; 
VISTO  il Foglio Matricolare Militare, dal quale si evince che il suddetto dipendente ha 

svolto il servizio militare di leva dal ………………. al …………,  pari a anni 
… mesi  …  e giorni … ; 

VISTA  la situazione partitaria alla data dell’istanza;   
ACCERTATO che il predetto ha diritto all’ammissione a riscatto dei servizi che si riportano 

nel seguente prospetto, giusta gli elementi di cui in prosieguo valutati alla data 
della domanda di riscatto: 

  a) domanda presentata in data…………………………………..:       
  b) età massima di collocamento a riposo anni…………………..:                    
  c) età dell’iscritto alla data della domanda anni ………………..:                     
  d) coefficiente di riscatto (tab. 1)………………………………..:          
  e) ammontare degli emolumenti fissi e continuativi annui lordi 
      considerati in Euro………………………………...…………. :         
  f) complesso dei periodi ammessi a riscatto : 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                               Anni     Mesi    Giorni     
  Servizio Militare 
  dal …………….. al                                                                                                                                                                      
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         TOTALE ESPRESSO IN MESI                                 ……………               
 
  g) contributo di riscatto pagabile in unica soluzione (prodotto  
      elementi di cui alle lettere d) e) ed f) pari ad Euro……………..:          
  h) coefficiente di rateizzazione per ogni Euro di contributo  
      (v. tab. 2 delibera C.A. del 16/7/70)…………………………….:          
  i)  numero delle rate (pari al numero dei mesi ammessi a riscatto 
      per un massimo di 180)…………………………………………:                 
  l)   importo della prima rata ………………………………Euro                 
        importo delle successive n. ….. rate………                Euro ………..                    
  m) decorrenza della prima rata: dal mese successivo al compimento del 90°     
       giorno dalla notifica del presente decreto. 

Schema decreto riscatto serv. militare  ai fini di buonuscita – DPR 1032/1973 - Dipendente in servizio 



  L’importo comprensivo di interessi ammonta a Euro ……………. 
VISTO  l’art. 15 della l.r. n. 6 del 15/5/2009 di istituzione del Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO  l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato 

con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra F.P.S. e 
questo Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale Legge 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

 
                                                                                DECRETA 
 
ART.1)  Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto, al 

Sig. ……………….., nato a ………. il  …………., in servizio ……………, è 
consentito il riscatto ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita del 
Servizio Militare di Leva, valutato in Anni … Mesi … e Giorni … , verso 
pagamento del contributo di riscatto di Euro …………….. da pagare in unica 
soluzione o in n. … rate di cui la prima di Euro ……. e le successiva n. … di 
Euro ……… ciascuna. 

ART.2) Le rate del contributo di riscatto, trattenute sullo stipendio saranno versate in 
entrata nel Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 3404/2 per l’esercizio in 
corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri. 

ART.3) Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   
delle Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  
quindi  notificato all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario. 

 
 
Palermo, lì         
 

Il Dirigente Generale 
(……………………………….) 

 
Il Responsabile del procedimento 

(………………………) 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(…………………………..) 

 
Il Dirigente del Servizio 

(…………………………..) 
 
 
 
 



D.D.G. __________ 

 
REGIONE SICILIANA 

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

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI  la legge 6/12/1965 n. 1368 ed il T.U. 29/12/1973 n. 1032; 
VISTA  la L.R. 3/5/1979 n. 73; 
VISTI   il D.P.R.S. del 12/12/1970, il D.P.R.S. del 23/6/1975 ed il D.P.R.S. del 

28/6/1979 con i quali sono stati approvati i coefficienti attuariali e le 
disposizioni di applicazione della legge n. 1368/1965 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA  l’istanza del …………., con la quale il Sig. …………….  nato a ………. il 
………., qualifica rivestita …………………………, in pensione dal …...., 
chiede l’ammissione a riscatto, ai fini dell’indennità di buonuscita, del servizio 
militare di leva; 

VISTO  lo Stato Matricolare del dipendente; 
VISTO  il Foglio Matricolare Militare, dal quale si evince che il suddetto dipendente ha 

svolto il servizio militare di leva dal ………………. al …………,  pari a anni 
… mesi  …  e giorni … ; 

VISTA  la situazione partitaria alla data dell’istanza;   
ACCERTATO che il predetto ha diritto all’ammissione a riscatto dei servizi che si riportano 

nel seguente prospetto, giusta gli elementi di cui in prosieguo valutati alla data 
della domanda di riscatto: 

  a) domanda presentata in data…………………………………..:       
  b) età massima di collocamento a riposo anni…………………..:                    
  c) età dell’iscritto alla data della domanda anni ………………..:                     
  d) coefficiente di riscatto (tab. 1)………………………………..:          
  e) ammontare degli emolumenti fissi e continuativi annui lordi 
      considerati in Euro………………………………...…………. :         
  f) complesso dei periodi ammessi a riscatto : 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                               Anni     Mesi    Giorni     
  Servizio Militare 
  dal …………….. al                                                                                                                                                                      
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         TOTALE ESPRESSO IN MESI                                 ……………               
 
  g) contributo di riscatto pagabile in unica soluzione (prodotto  
      elementi di cui alle lettere d) e) ed f) pari ad Euro……………………..:          
VISTO  l’art. 15 della l.r. n. 6 del 15/5/2009 di istituzione del Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO  l’art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato 

con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra F.P.S. e 
questo Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale 
regionale Legge 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

 

Schema decreto riscatto serv. Militare  ai fini di buonuscita – DPR 1032/1973 - Dipendente in pensione 



                                                                                DECRETA 
 
ART.1)  Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto, al 

Sig. ……………….., nato a ………. il  …………., in pensione dal ………, è 
consentito il riscatto ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita del 
Servizio Militare di Leva, valutato in Anni … Mesi … e Giorni … , verso 
pagamento del contributo di riscatto di Euro …………….. da pagare in unica 
soluzione mediante trattenuta sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita, da 
versare in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 3404/2, capo 
XVII. 

ART. 2) Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   
delle Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  
quindi  notificato all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario. 

 
 
Palermo, lì         
 

Il Dirigente Generale 
(……………………………….) 

 
Il Responsabile del procedimento 

(………………………) 
 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(…………………………..) 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
(…………………………..) 

 
 
 
 



 
            

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Schema decreto riscatto astensione facoltativa ai fini di pensione  – DLgs 151/2001 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L. del 26 agosto1950 n. 860 ; 
VISTA la L.R.  del 23 febbraio 1962, n. 2; 
VISTA la L. del 18 agosto 1962, n. 1338; 
VISTA la L. del 30 dicembre 1971 n. 1204;  
VISTA la L. del17 Dicembre 1977 n. 903; 
VISTA la L.R. del 3 maggio 1979, n. 73; 
VISTO l’art. 35 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151; 
VISTA l’istanza presentata in data …………. con la quale la Sig.ra …………………………….nata a 

…………………………………. il ………………..,chiede, ai sensi dell’art.35 del D.Leg.vo 151/01 il 
riscatto ai fini di quiescenza,del periodo di astensione facoltativa verificatosi al di fuori del rapporto di 
lavoro per il figlio:………………………..,nat_ a ………………… il …………………………………; 

VISTO l’estratto degli atti di nascita; 
VISTO il D.A. n. …… del …………. registrato alla Corte dei Conti il ………., registro …………., foglio …..,  

con il quale la Sig.ra …………………………. è stata nominata in ruolo dal ………………………..;       
VISTO lo Stato Matricolare Regionale; 
VISTA la dichiarazione dei servizi resi; 
VISTA la nota con la quale la Sig.ra …………………………………………………………………. dichiara di 

non avere richiesto,       in nessuna amministrazione il riscatto del corso legale di laurea;  
VISTO il D.D.S. n. ……………………del ……………… con il quale sono stati riconosciuti i periodi 
     di astensione obbligatoria; 
CONSTATATO che i vari periodi di astensione facoltativa da riscattare non coincidono con altri servizi 
    comunque resi e altrimenti valutati; 
RITENUTO di dovere ammettere a riscatto i periodi di astensione facoltativa di seguito elencati:  
       dal …………………….al ……………………….per il figlio………………………………;       
      pari ad AA……… MM…………… GG…………………………… ; 
VISTO l’articolo 15 della L.R. n. 6 del 15 maggio 2009 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l’articolo 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 della L.R.n. 6/2009, emanato con 

D.P.R.S. n.14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo Dipartimento la 
competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è assoggettato alla normativa relativa al personale regionale Legge 
2/1962 e che  pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento al riguardo; 

ATTESO che il contributo di riscatto deve essere determinato in base ai sotto elencati elementi, da valutare alla 
data di presentazione della istanza, l’anzianità di servizio utile a pensione, comprensiva del periodo da 
riscattare è la seguente: 

                                                                                                              AA     MM     GG  
- ruolo dal …………………….al ………………………        ..          ..          ..   
- D.D.S. n……………. del ……………………………..         ..         ..          ..   
- D.D.S. riconoscimento                                                            ..       ..      .. 
- astensione facoltativa                                                               ..       ..      ..                        

                                                                                            -------------------------- 
                                                                                                    ..       ..      .. 
Pari ad Anni ……………; 
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CALCOLO CONTRIBUTO DI RISCATTO 
           - Stipendio compresa Ind. Amm. …… x 12 €  ………… 
           - Contingenza € ………………………. x 12 €  ……….. 
           - Tredicesima € ………….                              €  ………… 
                                                                                                   ------------------- 
                                                         TOTALE (b1)                  €  ……………. 
 
      TOTALE SUL QUALE CALCOLARE IL CONTRIBUTO DI R ISCATTO 
 

- Per anni …, mesi …, giorni …, pari a giorni …….., eccedenti i 15 anni di servizi effettivi : 
- € …………….. x ……….. x 3.33%/360 =                                             €  ……………… 

 
- Per anni …, mesi …, giorni …., pari a giorni …….., eccedenti i 15 anni di servizi effettivi : 
- € …………….. x ……….. x 2.50%/360 =                                             €  ……………… 
- 1/12 da aggiungersi a titolo di 13^pari a                                              €    …………….  

 
                                                                                             totale (b2)            €  …………….. 
 

CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO:  
a) periodo utile a pensione comprensivo del periodo da riscattare: anni …….. (arrotondati); 

       b) età alla data dell’istanza: anni ……….. (arrotondate); 
       c) coefficiente di riserva matematica in funzione di a) e b) =………………….;   
       e) contributo di riscatto pagabile in unica soluzione o rateizzato in n. …..rate mensili si ottiene     
           moltiplicando (b2 x c ) =  €…………………………. ; 
 VISTA la nota n…………..del……………..di accettazione dell’onere di riscatto periodo di astensione 

facoltativa; 
DECRETA 

 
Art. 1 – Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto alla sig.ra 

………………………………….. nata a ……………………… il ………., in servizio presso 
………………………………………con la qualifica di …………………….. è consentito il riscatto, ai 
fini di quiescenza, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 151/2001, del periodo di astensione facoltativa, 
pari ad anni .., mesi .., giorni .., verso pagamento del contributo di riscatto di €…………………………, 
da operarsi in unica soluzione oppure in n. …… rate, di cui la prima di €………..e le successive di   
€……………ciascuna. 

Art. 2 – Le rate del contributo di riscatto, da trattenere sullo stipendio dal 2° mese successivo a quello di notifica 
del presente decreto, saranno versate in conto entrata del bilancio della Regione Siciliana – Cap. 3404/1 
Capo XVII per l’esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri. 

      
Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  notificato 
all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti. 

 
Palermo, li 

IL DIRIGENTE GENERALE                             
             
                                                                     

Il Responsabile del Procedimento 
(……………………………………..) 

 
Il Dirigente del Servizio 

(………………………………………….) 



 
            

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Schema decreto riconoscimento (gratuito) astensione obbligatoria ai fini di pensione  – DLgs 151/2001 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge 860/1950; 
VISTA la Legge 394/1951; 
VISTA la L.R. 23 febbraio 1962, n. 2; 
VISTA la Legge 1204/1971; 
VISTA la L.R. 3 maggio 1979, n. 73;  
VISTO  l'art. 25 del D.Leg.vo 26 marzo 2001, n. 151; 
VISTO il D.A. n. ….. del    … registrato alla Corte dei Conti il ….. reg….. fgl…. con il quale la 

Sig.ra ………………….. nata a………… il ………… è stata nominata in ruolo nella 
qualifica di …………….a decorrere dal ……. ; 

VISTA l'istanza del ……..  con la quale la suddetta chiede ai sensi dell'art. 25 del DLgs 151/01 il 
riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di congedo di maternità 
verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro; 

VISTO l’articolo 15 della L.R. n.6 del 15 maggio 2009 con il quale viene istituito il Fondo 
Pensioni Sicilia; 

VISTO l’articolo 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 della L.R.n.6/2009, 
emanato con D.P.R.S. n.14/2009, con il quale, tra l’altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e 
questo Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

CONSIDERATO che la suddetto dipendente è assoggettata alla normativa relativa al personale 
regionale Legge n. 2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo; 

VISTO l'estratto di nascita (o apposita dichiarazione) relativo:  
a_ figli_ …………………………. nato il ……… a ………………; 
a_ figli_ …………………………. nato il ……… a ………………; 
a_ figli_ …………………………. nato il ……… a ………………; 

VISTA la dichiarazione dei servizi resi; 
VISTO lo stato matricolare regionale; 
ACCERTATO che la suddetta dipendente regionale alla data dell'istanza vanta almeno cinque anni 

di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; 
RITENUTO di dovere accogliere la predetta istanza e di dovere ammettere a ricongiunzione i 

seguenti periodi di congedo per maternità: 
dal …………. al ……….. per … figlio ………………………….; 
dal …………. al ……….. per … figlio ………………………….; 
dal …………. al ……….. per … figlio ………………………….; 
non coincidenti con altri periodi altrimenti riconosciuti o gia riscattati;  

   
       



 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1) Per i motivi esposti in narrativa, alla Sig.ra …………………….. nata a ………………. il 

………………….. in servizio presso ………………………… è riconosciuto ai fini di 
quiescenza, senza onere, il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del 
rapporto di lavoro pari ad Anni ……… Mesi …….. e giorni ………..;  
Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   
delle Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  
notificato all’interessat… e all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti. 

 
 
Palermo,     
 
 
  

IL DIRIGENTE GENERALE 

(………………….) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(……….………..……….) 
 
 

Il Dirigente dell’U.O. 
(………………………….) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
( ………………………..) 

 
 



 
            

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ………….…………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Schema decreto riconoscimento (gratuito) servizio pre-ruolo ai fini di buonuscita e  pensione  – LR 11/1988, art. 21 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato approvato 

con D.P.R. 29/12/1973 n 1092;  
VISTA la legge 1/06/1977 n. 285;  
VISTA la L.R. 18/08/1978 n. 3 7;  
VISTA la L.R.5 maggio 1979, n. 73;  
VISTA la L.R. 25 ottobre 1985, n. 39;  
VISTO l'articolo 11 della L.R. 9/05/1986, n.21; 
VISTO l'articolo 21 della L.R. 15 giugno 1988, n. 11  
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n 3816 del 24/02/1997;  
VISTO il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n 9793 del 20/04/1998 reso in sede di 

ricorso straordinario;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 27/07/2000;  
VISTO il D.A.P. n. 29/II del 3/11/2000, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 

16/11/2000 al n. 2860, in ordine al riconoscimento ai fini di previdenza senza onere del 
periodo di servizio non di ruolo prestato dal personale assunto ai sensi della L.r. 8/81 ed 
inquadrato in ruolo ai sensi della L.r. 39/85;  

VISTA la disposizione n. 687 del 16/03/2001, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale per il Personale estende a tutto il personale inquadrato con la L.r. 39/85 i 
benefici di cui al D.A.P. n. 29/2000 previa attestazione delle amministrazioni di 
appartenenza;  

VISTA la disposizione n. 900 del 23/01/2002 del Dirigente del Servizio di Quiescenza per il 
personale regionale;  

VISTO l'art. 15 della 1.r.15/05/2009, n 6, con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 
VISTO l'art. 4 del Regolamento attuativo emanato con D.P.R.S. 23/12/2009, n 14, con il quale, 

tra l'altro, è stata ripartita tra il Fondo Pensioni Sicilia e questo Dipartimento la 
competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni; 

VISTA l'istanza del ………… con la quale   …. Sig. …………………………………………….. , 
nat_ a ………………………..…………………… il ……………, dipendente di ruolo 
dell'Amministrazione Regionale ai sensi della 1.r. n. 39 del 1985, chiede ex art. 21 della 
l.r 11/88 la valutazione ai fini di quiescenza e previdenza del servizio non di ruolo prestato 
ai sensi …………………..………… dal …………………….. al …………………………; 

VISTO il D.A. n.…………. del ………………………… registrato alla Corte dei Conti il ……………, 
reg n.          fgl n.            con il quale ai sensi della L.R. 25.10.1985 n.39  l .. Sig.  

                                       è stat_ inquadrat_ nei ruoli del personale regionale con la 
qualifica di …………………………….  a decorrere dal                                    ; 

VISTO  l'attestato di servizio del ………………………… di ……………….. prot. n. ………….. del 
………………….. sul quale si legge che … dipendente sopra citat_ ha prestato servizio 
pre ruolo dal ………………………………….. al ………………….. ;  



CONSIDERATO che …. suddett.. dipendente è assoggettat.. alla normativa relativa al personale 
regionale Legge 2/62 e che pertanto resta confermata la competenza di questo 
Dipartimento al riguardo;  

ACCERTATO che il periodo del quale si chiede il computo è regolarmente assicurato ai fini 
pensionistici all'INPS di …………………. e che tale contribuzione costituirà oggetto di 
rimborso da parte del medesimo INPS come previsto dal 3 o comma del citato art.21 della 
L.R. 11/88;  

RITENUTO poter procedere a valutare utile e ai fini di quiescenza e di previdenza senza onere  
di riscatto ai sensi dell' art. 21 L.r. 11/88 il periodo di servizio non di ruolo interamente  
prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale dal ……………….al ………  
pari ad anni …….  mesi …… giorni ……….;  

DECRETA  
Articolo Unico  

Per i motivi esposti in premessa, al ..  Sig. … …………………………...….…. nat.. a 
………..…….….. il………………, inquadrat_ nei ruoli regionali con la qualifica di 
……………………………….… il …………………., è computato utile e senza onere ai fini di 
quiescenza e previdenza, ai sensi del  comma 1 dell’art 21 della L.R. n. 11/88 il servizio pre-ruolo 
dal ………………. al ……………………..per un totale di anni ……  mesi …. giorni …… 

Il presente   decreto   sarà   trasmesso   alla   Ragioneria   centrale  della  Presidenza,   delle 
Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  per   il   prescritto  visto,  quindi  notificato 
all’interessat…, all’U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2 ed all'I.N.P.S. sede di 
……………………………. che - per quanto previsto dal III comma dell'art 21 della l.r.11/88 e 
dell'art. 11 del D.P.R. 1092/73 - provvederà al trasferimento dei contributi accantonati e divenuti 
indebiti per effetto del presente provvedimento mediante versamento in entrata sul Capitolo 3403/1 
del Bilancio della Regione Siciliana.  

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso, per quanto di rispettiva competenza, al 
Giudice Ordinario o alla Corte dei Conti .  

Palermo,lì  
 
 
                                                                                 Il Dirigente del Generale 
                                                                             ( Dott. …………………….)         
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
       (…………………….) 
 
 
 
       Il Dirigente dell’U.O. 
(……………………………)    
 
 
 
   Il Dirigente del Servizio 
(…………………………) 



 
            
                             REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

SERVIZIO ……………. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Schema decreto ricong ai fini di  pensione – pre-ruolo S.M.R. 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 27 dicembre 1969  n. 51 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092; 
VISTA  la L.R. 16 agosto 1975, n. 67 ed in particolare gli artt. 13 e 14; 
VISTA  la L.R. 3 maggio 1979, n. 73; 
VISTA  la L.R. 21 agosto 1984, n. 53; 
VISTA  la L.R. 1 agosto 1990, n. 15; 
VISTA  l'istanza datata------------, acquisita in data ---------- al prot. n. ---------- Provveditorato agli 

Studi di ------------, con la quale la Sig.ra ----------------------, nata a ------------ il -------------, 
assistente di ruolo ai sensi della L.r. 1/8/1990 n° 15 art. 9 chiede il computo, ai fini della 
quiescenza, del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo;  

VISTO il  D.A. n. ------ del --------------- registrato alla Corte dei Conti il ---------- reg. ----- fg. ----- 
 con il quale la Sig. ra ------------------ nata a ------------------- il -------------- tra gli altri è 
 stata nominata  nel ruolo  delle -------------- di scuola materna regionale con decorrenza 
 giuridica ------------ ed economica --------------;    

VISTE le certificazioni I.N.P.S. Sede di ----------- datata ------------- attestante la copertura 
 assicurativa per i periodi  fino ad ---------------; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 commi da 1 a 4 della l.r. 16/8/1975 n° 67 come sostituti 
 dall’art. 13 della L.r. 1/8/1990 n° 15, la competenza alla gestione giuridica economica di 
 tale personale è attribuita al Provveditorato agli studi della provincia di appartenenza (I  
comma) mentre gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza e assistenza sono  
di competenza della corrispondente Direzione regionale della Presidenza della Regione (3°  
 comma)e che l’onere finanziario per la gestione del suddetto personale grava sul Bilancio 
 regionale per la quale cosa i relativi contributi vengono versati in conto entrata del 
Bilancio;  

RITENUTO pertanto poter computare ai fini della quiescenza tutti i periodi come indicati  
nell'allegata scheda che fa parte integrante del presente decreto e doversi provvedere al 
recupero dei contributi accantonati presso la sede I.N.P.S. di --------------- e, divenuti 
indebiti per effetto del presente provvedimento; 

 
 

D E C R E T A 
 
 
 
Art. 1) Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto alla  Sig.ra 

------------------ nata a ---------------- il --------------------, assistente del ruolo ad  
esaurimento delle Scuole Materne Regionali sono riconosciuti utili ai fini di pensione anni 
---- mesi ------ giorni -------. 

Art. 2)  Ai sensi del 2^ comma dell'art. 14 della L.R. n. 67/75   l'I.N.P.S. di ------------- 
verserà in entrata del Bilancio Regionale sul Cap. 3403/1 i  contributi accantonati 



a quell’Istituto compresi quelli a carico dell'interessata, e divenuti indebiti per  
effetto del presente ricongiungimento. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso  alla  Ragioneria Centrale Presidenza,  
Autonomie Locali e Funzione Pubblica  per il prescritto visto quindi notificato   
all’interessata agli Organi di competenza  e all'I.N.P.S. di ----------------------.  

 
           Palermo lì 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                             ( -------------------------------)     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
       (---------------------- )    
 
 
Il Dirigente dell’Unità Operativa 
      (-----------------------------) 

 
  
  
 
 

 


