
 

 
 
DDS n. 2048/2022 
 
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

FONDO PENSIONI SICILIA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 - PENSIONI E PREVIDENZA 1 
 
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 L.R. 15/05/2000, n. 10;  
VISTA la L.R. 29/12/2003, n. 21, art. 20;  
VISTA la L.R. 07/05/2015, n. 9, artt. 52 e 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.P.Reg. n. 84/Serv. 1° S.g. del 10 marzo 2022, con il quale è stato confermato il direttore 
del Fondo Pensioni dott. Filippo Nasca; 
VISTO il D.D.G. n. 36 del 14/01/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 4 “Affari 
legali e Contenzioso” al Dott. Antonino Belcuore;  
VISTA la nota prot. 36485 del 19/11/2021 con la quale, con decorrenza immediata, al Dott. Antonio 
Belcuore è stata assegnata la reggenza ad interim del Servizio 1 “Pensioni e Previdenza 1”; 
VISTO il DDG n. 5600 del 03/12/2022, giusta notifica del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 
n. 2872 del 12/01/2021, con la quale la Sig.ra Aiello Maria Antonietta nata a Palermo il 06/08/1961  
cod. fisc. LLAMNT61M46G273P, già collocata nella categoria D - posizione economica 6, a 
decorrere dal 31/12/2020 è stata cancellata dal ruolo della Regione Siciliana, con diritto a pensione, 
secondo la seguente anzianità di servizio maturata: 

Servizi Dal Al AA MM GG 

Servizio Amministrazione Regionale 31/05/1986 30/12/2020 34 7 0 

Servizio ricongiunto decreto 7085 del 
25/11/1996 

  4 3 0 

Servizio ricongiunto decreto n. 274 del 
31/01/2020 

  0 6 0 

Servizio riscattato Decreto n. 273 del 
31/01/2020 

  0 8 0 

 Totale Servizi 40 0 0 



 

 
VISTA la nota prot. n. 45667 del 05/12/2022, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 
ha trasmesso la documentazione giuridico-contabile per il conferimento del trattamento 
pensionistico spettante alla Sig.ra Aiello Maria Antonietta; 
CONSIDERATO di dover procedere, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 29/12/2003 n. 21, 
come modificato dal comma 2 dell’art. 51 della L.R. n. 9/2015, al conferimento del trattamento di 
pensione spettante alla stessa secondo la L.R. n. 2 del 23/02/1962, per l’anzianità maturata fino al 
31/12/2003 e, secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 6 della Legge n. 335/1995, per l’anzianità 
maturata dal 01/01/2004;  
RITENUTO di dovere conferire alla Sig.ra Aiello Maria Antonietta il trattamento pensionistico diretto, 
ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 6 della L.R. n. 9/2015, nella misura € 32.461,94 secondo il prospetto 
di calcolo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, oltre alla tredicesima 
mensilità e l'indennità di contingenza in misura di legge; 
VISTE le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Aiello Maria Antonietta in data 28/12/2020 e, in particolare, 
quella di non godimento di altra pensione. 
 
                                                                    DECRETA 
 
 per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate integralmente: 
 
ART. 1 - con decorrenza 31/12/2020 la Sig.ra Aiello Maria Antonietta   nata a Palermo il 06/08/1961 
cod. fisc. LLAMNT61M46G273P, collocata in quiescenza e cancellata in pari data dai ruoli regionali 
è conferita, ai sensi dell'art. 52 - commi 1 e 6 della L.R. n. 9/2015 e secondo il prospetto di calcolo 
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, la pensione diretta pari a € 32.461,94 
annui lordi, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza in misura di legge; 
ART. 2 - la pensione sarà corrisposta a mese maturato, in ragione di 1/12;  
ART. 3 - gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d’ufficio 
nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti; 
ART. 4 - la spesa relativa al pagamento della pensione formerà impegno sui pertinenti Capitolo di 
bilancio del Fondo Pensioni Sicilia; 
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. 6 - 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 Maggio 2022 
 
 
ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
 
 
 
                                                                                               Il Dirigente del Servizio (ad interim) 
                                                                                                    F.to Dott. Antonino Belcuore 
 

 


