
D.D.G. n.  563   del  24/02/2022

REPUBBLICA ITALIANA

  
  

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di
buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con le integrazioni e modifiche di cui alla legge

regionale 3 dicembre 2003, n. 20;

VISTO il C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19: “Norme per la riorganizzazione dei   Dipartimenti

Regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale”;

VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "Fondo per

il  pagamento del  trattamento di  quiescenza e dell'indennità  di  buonuscita  del  personale

regionale" denominato più semplicemente "Fondo Pensioni Sicilia";

VISTO il  nuovo  funzionigramma  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  approvato  con  deliberazione

commissariale n. 34 del 31 luglio 2018, n. 37 del 2 agosto 2018, n. 41 del 26 settembre

2018, n. 49 del 7 novembre 2018, n. 44 del 5 novembre 2019, n. 19 del 16 giugno 2021;

VISTA la  grave carenza di  personale  del  Fondo Pensioni  Sicilia  e di  profili  professionali  di  alto

livello;

VISTO il D.D.G. n. 5267 del 20 novembre 2020, con il quale il Sig. Angelo Zerilli è stato cancellato

dai ruoli per collocamento in quiescenza, a far data dall'1 dicembre 2020;

RITENUTO di garantire la continuità dell'azione amministrativa con il trasferimento delle competenze  e

delle esperienze acquisite nel corso dell'attività svolta dal Sig. Angelo Zerilli;

VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, nel quale è stato fatto divieto di attribuire

incarichi  di studio e di consulenza a soggetti,  già lavoratori  privati  o pubblici,  collocati  in

quiescenza, consentendone l'affidamento solo a titolo gratuito;

VISTA la nota prot. n. 35074 del 30 novembre 2020, firmata per accettazione il giorno 11 dicembre

2020, con la quale è stata richiesta al Sig. Angelo Zerilli la propria disponibilità per attività di

studio e consulenza del Servizio 1 "Pensioni e Previdenza 1";

VISTO il D.D.G. n. 3218 del 14 dicembre 2020, con il quale è stato conferito al Sig. Angelo Zerilli,

l'incarico di studio e consulenza a titolo gratuito, della durata di anni uno, per attività inerenti

al  Servizio  1  "Pensioni  e  Previdenza  1",  con  decorrenza  dalla  data  del  presente

provvedimento;

VISTO il  “Contratto di incarico di studio e consulenza a titolo gratuito”, stipulato in data 12 gennaio



2021, tra il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia e il Sig. Angelo Zerilli, avente la

durata di anni uno, con decorrenza dal 14 dicembre 2020 al 14 dicembre 2021;

VISTO il D.D.G. n. 42 del 14 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il “Contratto di incarico di

studio  e  consulenza  a  titolo  gratuito”,  stipulato  in  data  12  gennaio  2021,  tra  il  Direttore

Generale del Fondo Pensioni Sicilia e il Sig. Angelo Zerilli, con decorrenza dal 14 dicembre

2020 al 14 dicembre 2021;

VISTE le circolari del Ministero della funzione pubblica n. 6/2014 e n. 4/2016;

VISTA l'eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo per gli incarichi di studio e

di consulenza;

VISTO il D.D.G. n. 169 del 26 gennaio 2022, con il quale è stato rinnovato l'incarico di studio e di

consulenza  a titolo  gratuito,  al  Sig.  Angelo  Zerilli,  conferito  con   D.D.G.  n.  3218 del  14

dicembre  2020,  della  durata  di  anni  uno,  con  decorrenza  dalla  data  del  presente

provvedimento, sotto riserva di accettazione;

VISTA la nota prot. n. 2454 del 26 gennaio 2022, con la quale è stato trasmesso, al Sig. Angelo

Zerilli, con effetto di notifica, il D.D.G. n. 169 del 26 gennaio 2022;

VISTO il “Contratto di incarico di studio e consulenza a titolo gratuito”, stipulato in data 23 febbraio

2022, tra il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia e il Sig. Angelo Zerilli, avente la

durata di anni uno, con decorrenza dal 26 gennaio 2022 al 25 gennaio 2023;

RITENUTO di approvare il suddetto “Contratto”: 

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il “Contratto di incarico di studio e consulenza a titolo

gratuito”,  stipulato  in  data  23  febbraio  2022  tra  il  Direttore  Generale  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  e  il

Sig. Angelo Zerilli, avente la durata di anni uno, con decorrenza dal 26 gennaio 2022 al 25 gennaio 2023.

       ART. 2

Di dare atto che il contratto di cui al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio del Fondo

Pensioni Sicilia, salvo il rimborso spese, se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione che conferisce

l'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito

istituzionale per l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del

2015 come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale  n. 9 del 2015.

Palermo, 24/02/2022

                                                                                         

                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                              F.to Avv. Filippo Nasca


