
D.D.G. n. 2004 del 19/05/2022

REPUBBLICA ITALIANA

  
  

REGIONE SICILIANA

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

FONDO PENSIONI SICILIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo e  dell'Amministrazione  della
Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

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  decreto  presidenziale  23  dicembre  2009,  n.  14:  “Regolamento  di  attuazione  del
comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, recante: “Norme
per  l’organizzazione del  fondo di  quiescenza del  personale della  Regione Siciliana”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana 8 febbraio 2010, n. 6; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., denominato anche "Codice dei
contratti pubblici" ;

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha previsto che
"Prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti,  in conformità ai propri  ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";

VISTO l’art.  76  del  decreto  legge  16  luglio  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitale”

VISTE le  procedure  disciplinate  dall'art.  95,  comma  4,  lettera  b,  del  "Codice  dei  contratti
pubblici ", così come regolamentato dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del citato
decreto  legislativo  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  recanti  "Procedure  per  l'affidamento  dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli
Enti locali ";

VISTO il  regolamento  di  contabilità  del  Fondo Pensioni  Sicilia,  approvato  con nota  prot.  n.
25586 del  12  marzo 2021 del  Dipartimento  regionale  della  funzione pubblica  e  del
personale;
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VISTO il  bilancio di previsione per il  triennio 2021-2023, esercizio 2021, del Fondo Pensioni
Sicilia, adottato con delibera n. 03 del 27 gennaio 2021 del Commissario Straordinario
con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con
Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 6 del 04 febbraio 2021, su parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la  nota prot.  n.  32193 del  01  aprile  2021 con la  quale l’Assessore Regionale  delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 ed il triennale 2021-2023 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA la nota prot. n. 1888 del 10 gennaio 2022, dell’Assessore Regionale delle Autonomie
Locali  e  della  Funzione  Pubblica,  di  autorizzazione  alla  gestione  provvisoria  per
l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il  decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il
quale  il  dott.  Fulvio  Bellomo  è  stato  confermato  e  prorogato  senza  soluzione  di
continuità  ad  esercitare  la  Sua  funzione  di  Commissario  Straordinario  del  Fondo
Pensioni Sicilia, fino all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

VISTO Il  D.P.  n.  84  del  20 marzo 2022 con il  quale  l'avv.  Filippo Nasca è  stato  nominato
Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

PRESO ATTO che la  dotazione organica  dell’Ente,  prevista  in  n.  110 unità  dall’art.  17  del  D.P.  n.
14/2009, risulta oggi ridotta a n. 49 unità del comparto non dirigenziale, (di cui 3 in
servizio presso l’agenzia di Catania) e n. 5 dirigenti;

PRESO ATTO che  n.  13  unità  di  personale  fruiscono  di  permessi  mensili  ai  sensi  della  legge  n.
104/1992;

PRESO ATTO che l’età media del personale in distacco risulta essere di anni 60 per i dirigenti, anni 58
per i funzionari, anni 56 per gli istruttori, anni 55 per i collaboratori e anni 54 per gli
operatori;

DATO ATTO che le richieste di rafforzamento dell’organico e i numerosi atti di interpello pubblicati
nell’ultimo biennio sul portale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, per il
reperimento di nuovo personale, non hanno sortito alcun riscontro;

DATO ATTO che le richieste inoltrate al dipartimento della funzione pubblica di distacco di nuovo
personale, non hanno avuto positivo riscontro;

VISTO L’Atto d’indirizzo per l’Organo d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) e
b) del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 – anno 2021 e triennio 2021/2023, approvato con
deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2021 del Consiglio di Indirizzo e vigilanza del Fondo
Pensioni Sicilia;

VISTE le linee di Indirizzo che il Fondo Pensioni Sicilia deve perseguire nel triennio 2021/2023,
indicate  al  punto  4  del  sopracitato  Atto  di  Indirizzo  per  l’Organo d’Amministrazione,
ovvero:

-   revisione del regolamento sui tempi procedimentali di cui all’art. 2 della L.r. 7/2019;

-  realizzazione  della  “Carta  dei  servizi”,  importante  strumento  di  trasparenza  e
responsabilità, rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo si rapportano con il Fondo
Pensioni Sicilia;

VISTA la  deliberazione  n.  96  del  19  marzo  2020  della  Giunta  Regionale  “Piano  di
rafforzamento amministrativo (PRA) 2014/2020 – II Fase –  Modifiche e integrazioni –
Reingegnerazione dei processi dell’Amministrazione”;

VISTO il  D.D.G. n. 2897 del 30/09/2021 a contrarre con il  quale si autorizza l’Area 1 “Affari
generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi”, ad espletare la gara
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attraverso il Me.PA. per l’affidamento diretto del servizio relativo alla realizzazione di un
progetto – piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il contratto stipulato sul portale elettronico Me.PA acquistinretepa, con trattativa diretta
con unico Operatore economico n. 1891425, affidato alla società Deloitte Consulting
S.r.l., con sede legale a Milano - via Tortona n. 25, per l’affidamento del servizio relativo
alla realizzazione di  un “progetto–piano di  rafforzamento amministrativo (PRA) per il
Fondo Pensioni Sicilia”, dell’importo complessivo di € 90.280,00;

VISTO il D.D.A. n. 3784 del 18/11/2021 di impegno sul capitolo di spesa 214611 del Bilancio
per l’importo complessivo di € 90.310,00, di cui € 90.280,00 (€ 74.000,00 imponibile
oltre € 16.280,00 IVA al 22%) in favore della succitata società Deloitte Consulting S.r.l.,
per  l’affidamento del  servizio  de quo,  ed  €  30,00  di  contributo  da  pagare in  favore
dell’A.N.A.C. per l’espletamento detta procedura di gara;

CONSIDERATO che  l’incarico  di  che  trattasi  affidato  alla  società  Deloitte  Consulting  S.r.l.  come
dettagliatamente descritto nel succitato D.D.A. n. 3784/2021 prevedeva che il piano di
rafforzamento amministrativo da redigere era relativo a n.  4 strutture intermedie del
Fondo Pensioni Sicilia e precisamente Servizi 1, 2, 3 e 6;

RITENUTO che per le restanti strutture intermedie del Fondo Pensioni Sicilia e, precisamente: l’Area
1, e i Servizi 4 e 5, non erano comprese nell’incarico affidato;

CONSIDERATO che il Servizio 5 rimarrà privo di dirigente dal 23 maggio 2022 e che l’Area 1 è tuttora
priva di titolare;

RITENUTO che per le restanti strutture intermedie del Fondo: Area 1 “Affari generali, provveditorato,
patrimonio, personale, sistemi informativi” e Serv. 4 “Affari legali e Contenzioso” e Serv.
5  “Ragioneria  e  Programmazione  Economica”,  risulta  necessario  procedere  alla
redazione di un progetto-piano di rafforzamento amministrativo (PRA);

CONSIDERATO che persiste la gravissima carenza di personale, dirigenziale e del comparto, e che tale
anomala situazione rischia di determinare disagi e discontinuità nella trasmissione di
notizie e consegne fra il personale cessato e quello auspicabilmente in entrata, sicché la
ricognizione della situazione As-Is appare urgente e indifferibile;

VISTO il parere di regolarità contabile (art. 4 del regolamento di contabilità del Fondo Pensioni
Sicilia) del Servizio 5 “Ragioneria e Programmazione Economica” prot.  n.  16700 del
18/05/2022 -  sul  capitolo  spesa  214611,  della  somma di  €  18.056,00 (€  14.800,00
imponibile oltre ad e € 3.256,00 per IVA al 22%), quali somme necessarie per estendere
il contratto originario del quinto d’obbligo;

VISTO di  dover  autorizzare  l’Area  1  “Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale,
sistemi informativi” alla predisposizione dell’Atto di sottomissione per l’estensione entro
il quinto d’obbligo del contratto originario con la Società Deloitte Consulting S.r.l. e del
Decreto di impegno della somma complessiva di € 18.056,00 gravante sul capitolo di
spesa 214611.

                 DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte, di autorizzare l’Area 1 “Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale,
sistemi informativi” a redigere il documento “Atto di sottomissione” relativo all’estensione
del contratto originario del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 che
dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla Società Deloitte Consulting S.r.l  con
sede  legale  in  Milano,  via  Tortona  n.  25  e  alla  redazione  del  successivo  decreto
d’impegno per la relativa somma di € 18.056,00 a valere sul capitolo di  bilancio 214611,
come previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, per eseguire il servizio del progetto  de
quo  ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, per i Servizi 4 e 5 e per l’Area
1 del Fondo Pensioni Sicilia;
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ART. 2 Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale per l’assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall’art.
68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. n.
9/2015, e dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

                              Il Direttore Generale
                                     Filippo Nasca
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