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1. Con la nota in indirizzo, perviene a questo Ufficio per il tramite di codesto
Dipartimento, la richiesta di parere sull’argomento in oggetto, inoltrata allo stesso,
dal Fondo Pensioni Sicilia.
In allegato alla citata corrispondenza codesto Richiedente trasmette a questo Ufficio,
la nota 25 settembre 2020, n. 86023, con la quale comunica al Direttore del Fondo
Pensioni Sicilia il proprio avviso in ordine alla “previsione normativa di cui
all’articolo 67, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9“ ed in particolare “sulla
possibilità di stipulare una nuova convenzione con l’ESA per l’utilizzo del personale
ex EAS, transitato nel ruolo unico ad esaurimento dell’ESA”, ritenendo in proposito
che l’Ente in parola “nell’ambito della propria autonomia gestionale possa
rideterminarsi nel merito”.
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A corredo della richiesta di parere effettuata dal Fondo Pensioni ed a supporto delle
proprie determinazioni, codesto Dipartimento inoltre evidenzia allo Scrivente le
disposizioni normative vigenti in materia di cui al comma 3, articolo 67, legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, comma 2, articolo 23, legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10 e comma 4, articolo 4, legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.
Ciò premesso, ad istanza “degli Organi del Fondo” codesta Amministrazione inoltra
a questo Ufficio la richiesta di parere del Direttore del Fondo Pensioni Sicilia con la
quale, dovendo l’Ente “procedere al rinnovo delle citate Convenzioni”, si chiede allo
Scrivente di esprimersi “riguardo l’effettiva possibilità di procedere in tal senso”.
2. In ordine al quesito prospettato occorre delimitare l’ambito dell’intervento
consultivo riservato a questo Ufficio.
Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell’art. 7 del D.Lgs.
P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale – l’attività di consulenza riservata
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questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie,
legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa allo
Scrivente, ogni considerazione sull’attività svolta dall’Amministrazione attiva, la cui
competenza rimane incardinata nell’ambito dei poteri di gestione istituzionalmente
ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.
Tuttavia, nell’intento di assicurare comunque un utile contributo, in ordine al quesito
posto dal Fondo Pensioni Sicilia lo Scrivente è dell’avviso che, l’ambito di
applicazione delle disposizioni normative di cui al comma 3, articolo 67, legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, trattandosi di lex specialis debba restringersi alle
ipotesi espressamente previste dalla norma e non escluda conseguentemente la
sussistenza di un vincolo per il fondo Pensioni al reperimento del personale, nei
termini previsti dalle disposizioni di cui al comma 12, articolo 15, legge regionale 14
maggio 2009, n. 6.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.
******
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Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.
16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere
senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà
essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.
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