
 
DETERMINAZIONE N.   170 del  18 DICEMBRE 2020.-
 
Oggetto:  Collocamento in quiescenza, dipendente camerale.-
                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Vista l’istanza prot. n. 11211/E del 10/giugno/2020 con oggetto:
“Collocamento in pensione anticipata per massima anzianità contributiva” del dipendente
Valenti Angelo, cf. : VLNNGL55D15F781T, in servizio presso la Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia, sede di Catania, con qualifica d'istruttore direttivo, posizione economica C8;
Considerato che con la nota su indicata il dipendente ha comunicato che alla data del
31/12/2020   (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si troverà nelle condizioni
contributive utili ai fini della pensione anticipata;
Considerato che ai sensi della normativa statale del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011
e ss.mm.ii. il conseguimento del diritto  alla pensione anticipata per massima anzianità
contributiva corrisponde ad anni 42, mesi 10 oltre i 3 mesi di finestre mobili secondo le
previsioni del D.L. n. 4/2019; 
Considerato altresì che nella medesima istanza il dipendente allega copia della ricevuta di
presentazione della domanda on line di pensione presentata all'Inps in data 5/6/2020 con
oggetto: pensione di anzianità anticipata;
Preso atto dell'allegata domanda di pensione di anzianità / anticipata – pratica n. 4702
presentata all'Inps gestione pubblica fondo Cpdel comparto Enti locali, con decorrenza
1/1/2021;
Considerato che nella superiore domanda di pensione on line all'Inps il dipendente de quo
dichiara:
di avere svolto attività lavorativa come lavoratore iscritto nella gestione pubblica,
che cesserà l'attività di lavoro dipendente il 31/12/2020,
di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di altri Enti Italiani o esteri;
Preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio Personale di seguito riferita:
“Con deliberazione di G.C. n. 191 del 13/6/2001, che succede alla precedente deliberazione n.
174 del 25/5/2001, titolata “Personale trasferito dai soppressi Uffici Metrici provinciali:
inquadramento nei ruoli camerali” è stato inquadrato provvisoriamente e nelle more
dell'emendando contratto di lavoro tutto il personale ex Uffici Metrici provinciali, secondo
trasposizione orizzontale dei livelli, con inquadramento del dipendente Valenti Angelo come
operatore archivista dattilografo - livello 4, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2001, n.
143, pubblicato sulla G.U. n. 944 del 23/04/2001, con decorrenza dall’8/05/2001.
Con l'emanazione dei decreti Regione Siciliana: DPRS. n. 9 e n. 10 del 22/6/2001
“Riclassificazione personale regionale ai sensi dell'art. 5 l.r. 10/2000“ si è provveduto
all'inquadramento del dipendente, alla data dell'8/5/2001, in posizione economica C2 (cfr.
delibera G.C. n. 401/2001 del 3/8/2001) e con l'applicazione del DPRS. n. 10/2001
“Ricollocazione del personale con qualifiche non dirigenziali e applicazione miglioramenti
contrattuali”  in posizione economica C4  a far data dall'1/12/2001 (cfr. delibera G.C. n.
118/2002 del 17/5/2002).
Seguono i successivi provvedimenti d'inquadramento del predetto dipendente:
deliberazione di G.C. n. 223/2005 in posizione economica C6 , determinazioni del S.G. nn.
59/2006 e  54/2008  di applicazione degli adeguamenti contrattuali del C.C.R.L. comparto non
dirigenziale e relativa progressione di categoria economica: il dipendente viene classificato  con



posizione economica C8 a far data dall'1/1/2008.
L’anzianità contributiva, ai fini della quiescenza, del dipendente Valenti Angelo è così ricostruita:
con decreto del Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 8 del 25/3/1993, registrato alla
Corte dei Conti - Palermo, viene riconosciuto, ai sensi della legge 29/79 artt. 2,3, a favore del
Sig. Valenti Angelo un periodo utile a pensione per anni 11, mesi 7 e gg. 5,
il periodo prestato presso il Ministero Industria, Ufficio Metrico prov.le di Catania, dall'1/8/1989
al 7/5/2001 di anni 11, mesi 9 e gg. 7,
il periodo, presso la Camera di Commercio, corrente dall’8/5/2001 al 31/12/2020 di  anni 19,
mesi 7 e gg. 23,
oltre le maggiorazioni, ai sensi dell’art. 80 legge 388/2000, considerato lo stato d’invalidità
riconosciuto al dipendente con una percentuale del 75% con decorrenza 4/2/2019. “
Considerato che, dall’istruttoria dell’Ufficio Personale, alla data  del 31 dicembre 2020, il
dipendente Sig. Valenti Angelo avrà maturato l'anzianità di servizio prevista dalla vigente
normativa  statale tenuto conto del disposto dell'art. 15 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.
4 titolato “Anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali” secondo cui il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del requisito;
Vista la copiosa corrispondenza da parte dell’Ufficio Personale con i competenti Uffici Inps sede
di Catania, al fine della definizione della posizione Inps del dipendente camerale Sig. Valenti
Angelo riferita con le seguenti note:
nota registrata con prot. camerale n. 26060 del 30/11/2020,
estratto conto posizione assicurativa registrato con protocollo camerale n. 26099 dell’1/12/2020,
nota Inps registrata con prot. camerale n. 26300 del 3/12/2020,
nota Inps trasmessa mezzo mail in data 3/12/2020 e registrata con prot. camerale n. 27188 del
17/12/2020, con cui l’Inps comunica che con le maggiorazioni di cui alla legge 338/2000 il
dipendente matura diritto a pensione con decorrenza 1/1/2021;
Visto il comma 3 dell'art. 19 della L. R. n. 29/1995 il quale prevede che il personale camerale
assunto successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge, inquadrato nei ruoli
camerali successivamente al  23/4/1995, dovrà essere iscritto ai fini della corresponsione del
trattamento di quiescenza e previdenza all'Inpdap;
Ritenuto rispettato il termine di preavviso in merito alla fattispecie del collocamento in pensione
del  dipendente de quo nonché la fruizione delle ferie da godere entro l’anno 2020;
Considerato che la liquidazione del Tfs avverrà secondo i tempi e i modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;

DETERMINA
-          di riconoscere al dipendente con qualifica d'istruttore direttivo Sig. Valenti Angelo il diritto

alla pensione anticipata per massima anzianità contributiva ai sensi del D.l. n. 201/2011
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 considerati altresì i tre mesi di cui
alla finestra mobile del D.L. n. 4/2019 art. 15 convertito in legge n. 26/2019;

-          di disporre il collocamento a riposo, con decorrenza 1 Gennaio 2021, del Sig.  Valenti
Angelo, Istruttore Direttivo, Categoria C8, avendo lo stesso maturato i requisiti giuridici
previsti dalla vigente normativa statale;

-          la liquidazione della buonuscita sarà effettuata, come espresso nella parte motiva,
secondo secondo i tempi e i modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-          di curare la pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa
europea di cui al regolamento U.E. 2016/679, nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione primo livello Provvedimenti, sottosezione secondo livello
provvedimenti dirigenti ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs.
97/2016 art. 10. 



                                                                                IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                 
                                                                            dott. Rosario Condorelli   
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