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Direzione 
 
Oggetto: contribuzione figurativa – art. 16 della l.r. 9 del 15 aprile 2021 
 

 

Al  Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

 

 
E, p.c.: 

Alla Presidenza della Regione – Ufficio di diretta collaborazione 

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in gestione commissariale 

Al Garante del FpS 

Al Collegio Sindacale 

Al Ragioniere generale della Regione 

Ai Servizi 1 e 2 del Fondo Pensioni 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

 

Come è noto, l’art. 16 della l.r. 15 aprile 2021, nr. 9, ha recepito nell’ordinamento previdenziale 
regionale l’art.3, commi 5 e 6, del decr. Lgs. 564/1996, in materia di contribuzione aggiuntiva di 
dipendenti in aspettativa sindacale o in distacco sindacale. Al riguardo l’Inps, nel tempo, ha prodotto 
diverse circolari  (cfr. circolare Inps n. 153 del 24 ottobre 2017; circolare n. 129/2019, messaggio n. 
3872/2019, n. 3971/2019 e n. 4835/2019, e , da ultimo,  messaggio n. 3204 del 23 settembre 2021, 
recante indicazioni in merito alla corretta gestione della contribuzione aggiuntiva in sede di predi-
sposizione della posizione assicurativa ai fini della prestazione pensionistica).  Sul punto è interve-
nuta anche la nota del Servizio 10 del Dipartimento reg. della F.P., prot. 18208 del 17.2.2022 (che 
riguarda il personale in regime di “contratto 1”). 

E opportuno rammentare che la contribuzione aggiuntiva è una contribuzione di natura facoltativa,  
destinata ad integrare la contribuzione obbligatoria versata a favore dei lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato, che siano dirigenti sindacali ovvero componenti degli organismi direttivi statutari delle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali, aventi il requisito della rappresentatività nel comparto o 
nell’area di riferimento. 

La contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa o 
effettiva e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione 
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pensionabile, stante la “contemporaneità” di tale periodo con quello principale. Il versamento della 
contribuzione aggiuntiva ha, ex lege, carattere facoltativo.  Le Organizzazione Sindacali sono tenute 
a presentare formale richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva entro 
lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo,  ossia entro il 30 settembre 
dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa 
non retribuita o il distacco sindacale. Entro il citato termine l’Organizzazione Sindacale è tenuta ad 
effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva, pena la decadenza, sul seguente ccb: 

Destinatari Personale “Contratto 2” 

Beneficiario Fondo Pensioni Sicilia 

Conto Corrente (iban) IT 13 J 02008 04686 000101283672 

CODICE ENTE 9051986 

Causale contribuzione aggiuntiva sig... 

Con successiva circolare verrà definita la modulistica specifica di competenza di questo Fondo Pen-
sioni, in attesa della completa informatizzazione della procedura. 

Del versamento deve essere data esaustiva comunicazione ai Dipartimenti datoriali.  Tuttavia, qua-
lora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale successivamente 
al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva dovrà essere effettuato en-
tro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica. 

 
Distinti saluti 
 

Il Commissario Straordinario 
Fulvio Bellomo 
 

 

 
Il Direttore Generale 
Filippo Nasca 
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