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OGGETTO: Istanze di ricongiunzione servizi prestati con contratto a tempo determinato dei
personale stabthzzato dall' 01 .0L2011 ai sensi dell' art. 17-c.12 delD.L. n.

7812009- Computabilità a domanda dei servizi pregressi ai sensi degli artt. 11e 15

dei D.P.R. n.1092173.- Direttiva.

NUÌ\4ERO Dl CODICE FISCALE 800120008?6

NUMERO DI PARTITA I.V,A, A2'7IIO'7A32'I

RISPOSTA A NOTA

DEL

Ai Servizi di Gestione del Personale
Loro Sedi

Al Fondo Pensioni Sicilia
Servizio Riscatti e Ricongiunzioni
SEDE

Con nota prot. n. 38431 del 23.10.2013, nel richiamare precedenti circolari
contenenti indicazioni sugli adempimenti posti a carico dei servizi di gestione
giuridica ed economica del personale dei vari Assessorati Regionali, il Fondo Pensioni
rappresenta I'esigenza che gli uffici del personale di questo Diparlimento curino gli

adempimenti istruttori in ordine alle isianze di ricongiunzione dei servizi avanzate dal
personale stabilizzalo dal 01rc112011, destinatario del 1" comma dell'ad. 10 della L.r.

n.21lBO (c,d. contratto 2).
Considerata la competenza propria del Diparlimento della Funzione Pubblica e

del Personale che verte in ordine alle pratiche di riscatto e ricongiunzione del
personale destinatario oei commi 2 e 3 del citato ar1. 10 (c.d. contratto 1), per la cui
definizione - in relazione al notevole arretrato -, gli uffici del personale sono impegnati
al fine di garantire ai dipendenti di potere accedere al collocamento in quiescenza con
diritto a pensione, si ritiene, nello spirito di reciproca fattiva e costruttiva
collaborazione che caraflerizza i rapporti tra le Amministrazioni di dare disposizione ai

propri ufiici al fine di regolare puntualmente l'attività istruttoria e preliminare, che deve
essere posta in essere dai Servizi del Personale.

Gli uffici del personale avranno cura di trasmettere al Servizio Riscatti e

Ricongiunzioni del Fondo le istanze del personale del c.d. contratto 2 corredate della
documentazione in copia conforme di seguito indicata e da estrapolare dai fascicoli
personali:
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o contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
" Stato matricolare regionale;

' Dichiarazione dei servizi resi.
Per le istanze già inoltrate al Fondo e prive della indicata documentazione o condocumentazione incompleta, i servizi del personale, su richiesta del Fondo,provvederanno a trasmettere i necessari atti integrativi"
Gli stessi ufíici della Funzione Pubblica e dòl Personale provvederanno, inoltre, arichiedere all'lNPS, competente territorialmente, e per conoscenza al Fondo pensioni,

il prospetto CER avendo cura di indicai'e nella richiesta all'lNpS che il prospettodovrà essere inviato al Fondo Fensioni Sicilia - Servizio Riscatti eRicongiunziosri. T-ali adempimenti oltre che corrispondere ad una esigenza dieflicienza e semplificazione dell'attività istruttoria propedeutica alla emanazione deiprovvedimenti definitivi permettono di evitare i ritardi e disguidi che inevitabilmentepotrebbero verificarsi in presenza di trasferimento dei lavoratori interessaticonsentendo altresì al Fondo di avere sempre confezza sullo stato delle pratiche diricongiunzione ed al contempo, nel rispeito dei generali principi di trasparenzadell'azione amministrativa, di fornire ogni utile infòrmazione e risposta all,utenzaanche con riferimento all'individuazione dèl responsabile del procedimento.
Al fine di indirizzare correttamente all'INPS le richieste dei cerlificati delpersonale si comunicano - come indicati dal Fondo Sicilia - i recapiti di posta

ceft ificata d iiferenziata territorialmente:

o direzione.provinciale.aqrioento@oostaceft.inps.oov.it
c direzione.provinciale.caltanissetta@postacertrnpsgov.it
n d irezione. provinciale. catan ia @postacerl. inps. gov. it. direzione.provinciale.enna@postacerl.inpr.gou,it
n direzione.provinciaie.messina@postacerl.inps,gov.it

' direzione.provinciare.parermo@postacerl.inps.gov.it

" d irezione. provinciale. ragusa@postacert. inps.góv. itn direzione.provinciare.siracusa@postacert.inpJ.gov.it
e direzione.provinciale.trapani@postacerl.inps.gòv.it
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