
D.D.G. n.  2306 del 23 giugno 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
Regionale – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale”; 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009,  n.  6 ed in particolare l'articolo 15,  con il  quale è stato
istituito il Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il nuovo funzionigramma del Fondo Pensioni Sicilia approvato con deliberazioni Commissariali
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. 42 dell'1 dicembre 2020 e n. 19 del 16 giugno
2021; 

VISTA la circolare del Ragioniere Generale della Regione siciliana del 9 dicembre 2016, n. 28, recante
disposizioni sul trattamento economico del personale comandato presso PP.AA. Regionali; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 251 del 12 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al dott. Antonino
Belcuore  l'incarico  di  dirigente  responsabile  del  Servizio  4  “Affari  Legali  e  Contenzioso”  di
questo Fondo Pensioni Sicilia, a decorrere dall'1 gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023; 

VISTO il  Decreto Direttoriale n.  4373 del  27 dicembre 2021,  con il  quale è stato conferito al  dott.
Antonino  Belcuore  l'incarico  ad  interim  di  dirigente  responsabile  del  Serv.  1  “Pensioni  e
Previdenza 1”,   del Fondo Pensioni Sicilia,  a decorrere dal 19 novembre 2021 e sino al 18
marzo 2022;

VISTO l'art.  40  del  C.C.R.L.,  che  consente  il  conferimento  dell’incarico  ad interim di  una  struttura
intermedia, in caso di sua vacanza; 

VISTA la  nota  prot.  n.  28226 del  30 agosto  2019 del  Direttore  Generale  che reca disposizioni  di
reggenza di postazioni dirigenziali vacanti; 

RITENUTO di  rinnovare  al  dott.  Antonino  Belcuore  la  reggenza  ad  interim del  Serv.  1 “Pensioni  e
Previdenza 1”  dal  19 marzo 2022  e sino alla  data di  conferimento dell'incarico al  dirigente
titolare e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, considerato che i numerosi atti di interpello
non hanno dato risultati, per mancanza di candidature;

CONSIDERATO che l’incarico ad interim darà luogo all’attribuzione della retribuzione di risultato, ai sensi
dell’art. 40, comma 4 del C.C.R.L.
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DECRETA

ART. 1 Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e
trascritte, è affidata al dott. Antonino Belcuore la reggenza ad interim del Serv. 1 “Pensioni e
Previdenza  1”  con  decorrenza  dal  19  marzo  2022,  ai  sensi  dell'art.  40  del  C.C.R.L.  della
dirigenza, sino alla data di conferimento dell'incarico al dirigente titolare e comunque non oltre il
31 dicembre 2022. 

ART. 2 L’incarico di  reggenza ad interim darà luogo all’attribuzione della  retribuzione di  risultato,  ai
sensi dell’art. 40, comma 4 del C.C.R.L.

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. 

Il Direttore Generale 
F.to avv. Filippo Nasca

Fondo Pensioni Sicilia                                                                                                                                                   Pagina 2 di 2


