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Ufficio di Catania
Piazza della Repubblica, 26
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Catania, /03/2013

A tutto il personale
Sede
Alla RSU
Sede
Alle OO.SS.
Loro Sedi
Bozza
Ordine di servizio

Il Dirigente


NOMINATO con delibera consiliare n.101 del 29.12.2004;



PREPOSTO presso la sede provinciale di Catania con determinazione n.7 del 17.01.2011
del Dirigente Generale della Direzione Regionale Sicilia;



VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70;



VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18
maggio 2005;



VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e
integrazioni;
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VISTO l’art. 21 del D.L. 6.12.2011 n.121, convertito con modificazioni dalla legge n.214
del 2011 che ha disposto la soppressione dell’Inpdap a decorrere dall’1.01.2012 e la
successione dell’Inps in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente previdenziale incorporato;



VISTA la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto le prime
istruzioni operative in materia di soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ai sensi dell’art. 21
del D.L. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni della legge n. 214 del 2011;



CONSIDERATO che con circolare n. 9 del 16/01/2013 è stato avviato il processo di
programmazione e budget per l’anno 2013;



VALUTATO che con nota prot.n.1559 del 14/03/2013 il Direttore Regionale della
Direzione Regionale Sicilia ha ritenuto opportuno procedere ad una provvisoria
assegnazione degli obiettivi di produzione ;



RITENUTO che gli obiettivi per l’anno 2013 sono orientati primariamente alla riduzione
dell’arretrato sulle linee riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici, nonché
all’implementazione della posizione assicurativa, anche in relazione alla prevista
trasmissione degli estratti conto contributivi a tutti gli iscritti;



VALUTATO che in applicazione degli effetti della riforma Fornero (l.n.214 del 2011) il
numero dei pensionamenti è presumibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti, con
particolare riferimento alle cessazioni dalla scuola e dalle altre Amministrazioni pubbliche;



CONSIDERATO che è opportuno privilegiare la trattazione e la definizione delle pratiche di
riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici e che è necessario potenziare il numero degli
operatori assegnati a tale attività;



RITENUTO che nell’ambito delle risorse assegnate alle linee pensionistiche la D.ssa
Giuseppina Salina, assegnata all’Ambito Pensioni 3, è in possesso delle competenze
tecniche e capacità necessarie per la definizione delle pratiche;



VALUTATO che è pertanto opportuno procedere all’assegnazione in percentuale ( 45%)
della D.ssa Salina all’Ambito Pensioni 1 e ridurre proporzionalmente l’impegno all’Ambito
Pensioni 3;



RITENUTO che nell’ambito delle risorse assegnate sulle linee pensionistiche, per la
competenza acquisita anche nella lavorazione della posizione assicurativa, la sig.ra Alparone
Laura (C3) e Vadalà Maria Teresa (C2) possono essere assegnate in misura percentuale
(45%) all’Ambito Posizione Assicurativa;



VALUTATO che l’impiego della sig.ra Alparone e della sig.ra Vadalà nell’ambito
Posizione Assicurativa ha, primariamente, la finalità di semplificare ed efficientare la
definizione dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici;



RITENUTO pertanto che sia necessario corroborare il già collaudato rapporto di
collaborazione tra i responsabili degli ambiti Pensionistici e Posizione Assicurativa;



VALUTATO che, in relazione al ridotto numero di collocati a riposo del personale della
scuola, sia più efficace prevedere che la sig.ra Maria Teresa Vadalà per il restante 55% del
suo impegno lavorativo sia assegnata all’ambito Pensioni 1, che ricomprende le linee di
attività Riscatti e Ricongiunzioni ai fini pensionistici;



VALUTATO altresì che, nell’ottica di implementare le risorse assegnate all’Ambito
Posizione Assicurativa, risulta altresì opportuno procedere all’assegnazione della sig.ra
Trovato Silvana all’ambito Posizione Assicurativa, anche in considerazione del fatto che,
essendo stato chiuso il conto corrente postale di sede, è venuta meno l’attività di
imputazione delle somme affluite sul conto corrente;



RITENUTO che a decorrere dal mese di maggio c.a. una risorsa assegnata all’Ambito
Amministrazione 2 (Sig. Paratore Giovanni) andrà in pensione e che pertanto, anche in
considerazione dell’incremento degli adempimenti correlati al processo di integrazione con
l’INPS e dell’avvio di nuove procedure telematiche di monitoraggio del contenzioso, sia
necessario prevedere l’assegnazione al 100% del rag. Francesco Alberghina all’Ambito
Amministrazione 2;



SENTITI i responsabili degli Ambiti Pensioni, Entrate, Posizione Assicurativa,
Amministrazione 2 e i dipendenti interessati dalla presente disposizione di servizio;

per i motivi di cui in premessa

DETERMINA
- di assegnare all’Ambito Posizione Assicurativa le seguenti risorse:
- ALPARONE Laura al 45%. Il restante 55% sarà prestato all’Ambito Pensioni 1
- VADALA’ Maria Teresa al 45%. Il restante 55% sarà prestato all’Ambito Pensioni 1,
- TROVATO Silvana al 100%.
- di assegnare all’Ambito Amministrazione 2:
- ALBERGHINA Francesco al 100%.
-di assegnare all’Ambito Pensioni 1:
- SALINA Giuseppina al 45%. Il restante 55% sarà prestato all’Ambito Pensioni 3.

la Dirigente
Dott.ssa Diana Artuso

