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DIREZIONE 

 
Allegato 1  

ELENCO POSTAZIONE DIRIGENZIALE VACANTE  

 

SERV. 1 "PENSIONI E PREVIDENZA 1"  

 

Attività:  

 Gestione giuridica ed economica dei trattamenti pensionistici diretti indiretti e di reversibilità di cui 
al secondo e terzo comma dell'art.10 della legge regionale 21/86 e primo comma dell'art.10 della 
legge regionale 21/86 (Lettere A-L) 

 Rideterminazione giuridica dei trattamenti pensionistici. 

 Rideterminazione contabile dei trattamenti pensionistici. 

 Liquidazione mensile dei trattamenti pensionistici. 

 Indennità una tantum (da liquidare agli eredi). 

 Cessione quinto. 

 Assegni Alimentari. 

 Assegno nucleo familiare. 

 Rateo insoluto e 13 mensilità. 

 Pignoramenti. 

 Relazioni atti preliminari da trasmette al Servizio Affari Legali e Contenzioso. 

 Assegno Vitalizio. 

 Totalizzazione e cumulo periodi lavorativi 

 Notifica provvedimenti di competenza del Servizio. 

 Sportello con sede nella Sicilia orientale per gli assicurati residenti nelle provincie di Caltanissetta, 
Catania, Messina, Ragusa, Siracusa. 
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SERV. 5 "RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA"  

Attività:  

 Analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di 
finanza pubblica.  

 Redazione Bilancio preventivo e triennale - Assestamento e Variazioni - Conto Consuntivo.  

 Predisposizione del Regolamento di contabilità dell'Ente.  

 Gestione dei Bilanci di Competenza e di Cassa (tenuta ed aggiornamento schede entrate ed usci-
te).  

 Tenuta della contabilità economico - patrimoniale.  

 Controllo e registrazione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni degli Organi del 
Fondo con impegni di spesa.  

 Attestazione copertura finanziaria.  

 Rapporti con l'Istituto Cassiere/Tesoriere.  

 Rapporti con il Collegio dei Sindaci (conservazione copia dei verbali).  

 Rapporti con il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro e con l'Amministrazione regionale vigilan-
te, per i profili di competenza del servizio  

 Accertamento riscossione e versamento delle entrate derivanti da contribuzione di quiescenza, sia 
di tipo "ordinario" sia derivante da riscatti o ricongiunzioni.  

 Accertamento, riscossione e versamento delle entrate  

 Bilancio tecnico attuariale.  

 Notifica provvedimenti di competenza del Servizio.  
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UNITA’ DI STAFF 1 "ASSET MANAGEMENT"  

Attività:  

 Istruttoria investimenti della componente prevalente e non prevalente del patrimonio. 

 Rating del Fondo. 

 Gestione dei beni patrimoniali derivanti dagli investimenti dell'Ente. 

 Spese per oneri condominiali e IMU del patrimonio immobiliare dell'Ente, escluse le sedi diretta-
mente condotte ed utilizzate per gli uffici e gli archivi del Fondo Pensioni. 

 Investimenti e disinvestimenti immobiliari. 

 Interventi strutturali, di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sul patri-
monio immobiliare dell'Ente avente capacità reddituale. 

 Procedure catastali inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente. 

 Attività di ricerca di mercato, valutazioni eventuali investimenti delle disponibilità finanziarie ecce-
denti le nomali necessità del Fondo (art. 15, comma 3, D.P.Reg. n 14/2009). 

 Rapporti con il gestore e con l'Istituto depositario dei titoli. 

 Rapporti con le società affidatarie di mandati di gestione. 

 Acquisizione di servizi finanziari e di servizi vari per la gestione del patrimonio. 

 Controllo società ed organismi partecipati - istruttoria esercizio diritti sociali. 

 Attività di valorizzazione di immobili. 

 Rapporti periodici sulla redditività degli investimenti. 

 Istruttoria riscontri alla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica per le materie di competenza. 

 Istruttoria documento di indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sui piani di investimento e di 
disinvestimento. 

 

 

Il Direttore Generale  
F.to Avv. Filippo Nasca  

 

 


