
D.D.S. 2043 
Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

FONDO PENSIONI SICILIA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 - PENSIONI E PREVIDENZA 2 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la vigente legislazione regionale in materia pensionistica; 

VISTA la L.R. 23/02/1962, n. 2 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 08/08/1995, n. 335 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10; 

VISTA la L.R. 29/12/2003, n. 21, art. 20; 

VISTA la L.R. 14/05/2009, n. 6, art. 15; 

VISTA la L.R. 07/05/2015, n. 9, art. 98; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il triennio 2021-2023 adottato con 
delibera n. 3 del 27 gennaio 2021 dal 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 4 febbraio 2021, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTA la nota prot. n. 25586 del 12/03/2021 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. 32193 del 01/04/2021 con la quale l'Assessore Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica ha approvato la delibera n. 41 del 17/12/2020 relativa “all’adozione 
del regolamento interno di contabilità del Fondo aggiornato al D.Lgs n. 118/2011”; 

VISTA la nota prot. n. 1888 del 10/01/2022 con la quale l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica ha autorizzato il Fondo Pensioni alla gestione provvisoria dell’esercizio 
finanziario 2022; 

VISTO il D.P.Reg. n. 630 del 04/11/2020, con il quale il Dr. Fulvio Bellomo è stato confermato 
Commissario Straordinario, senza soluzione di continuità, al fine di garantire l’attività gestionale del 
Fondo Pensioni Sicilia, sino all’approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Ente; 

VISTO il D.Pres. n. 84/Serv. 1° S.g. del 10 marzo 2022, con il quale è stato confermato il Direttore del 
Fondo Pensioni dott. Nasca Filippo; 

VISTO il D.D. n. 2057 del 25/08/2020, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 2 
“Pensioni e Previdenza 2” al Dr. Mariano Di Graziano; 

VISTO il DDS n.94 del 14/01/2016 con il quale, a decorrere dal 01/10/2015, al Sig. Greco Costantino 

nato a XXXXX  il XXXXX è stato conferito il trattamento di pensione ordinaria diretta annua lorda pari 

a € XXXXXX a.l. oltre la tredicesima mensilità; 

VISTO il D.D.S. n.1042 del 23/04/2018 con il quale al predetto dipendente viene ricongiunto e 
computato utile, ai fini di quiescenza, ai sensi della Legge n.29/79 , il servizio prestato presso la 
Cassa del Mezzogiorno dall' 1/10/1980 al 31/12/1980, per complessivi mesi 2 e giorni 9;  

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare  la pensione diretta spettante al Sig. Greco Costantino 
a seguito di quanto soprammenzionato; 

VISTO il foglio di calcolo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento  dal 

quale si rileva che la pensione annua a.l., rivalutata spettante, risulta pari ad €. XXXXX oltre la 

tredicesima mensilità; 

RITENUTO pertanto di dover conferire al Sig. Greco Costantino,  destinataria del trattamento 

pensionistico diretto,  la rideterminazione dello stesso pari ad €. XXXXX  oltre la tredicesima mensilità; 

 

 



DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

ART.1 - con decorrenza dal 01/10/2015 la pensione ordinaria diretta spettante  al Sig. Greco 

Costantino  nato a XXXXX  il XXXXX è rideterminata  in € XXXXXX  a.l. oltre la tredicesima 
mensilità; 

ART.2 – Il trattamento di quiescenza conferito con il presente decreto sarà incrementato 
automaticamente dalla perequazione prevista dalle leggi vigenti in materia; 

ART.3 – Alla maggiore spesa derivante dall’esecuzione del presente decreto e dagli eventuali 
adeguamenti automatici, dovuti per legge, si farà fronte con parte dell’impegno assunto a carico del 
capitolo U1.1.4.2.01 del Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia dell’anno in corso e sui suoi corrispondenti 
per i successivi. 

ART.5 - Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere in via amministrativa e/o 
giurisdizionale innanzi agli organi competenti nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di 
notifica dello stesso; 

ART.4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, 
comma 6 della L.R. n. 9/2015. 

 
 
Palermo, 24.05.2022 
 
 
 

    
Il Dirigente del Servizio  
Mariano Di Graziano 
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