
DETERMINAZIONE N.   26 del 20/Novembre/2017

Oggetto: Dipendente in quiescenza Gurrieri Giovanna-Corresponsione prima rata trattamento
di buonuscita.

IL SEGRETARIO GENERALE           

                      
Visto il comma 1 dell'art.10 della  L. R. 10.5.1986  n.21 il quale prevede che "Il trattamento di 
quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili 
dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l'amministrazione del 
relativi trattamenti";

Visto il comma 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995 n.29 "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A." 
titolato" Personale delle Camere" il quale prevede che "il trattamento di quiescenza e di 
previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in 
materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui all'art.10 della 
legge regionale 9.5.1986 n.21";

Visto, il D.P.R. 29.12.1973 n.1032 -Approvazione del Testo Unico sulle prestazioni previdenziali a 
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, ed in particolare, gli artt.1,3,18 e 38;

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010  n.78, convertito con la legge 30.7.2010 n.122  ed in particolare 
il comma 7 in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle 
domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31 maggio 2010, 
si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L.13.8.2011 n.138, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge 14.9.2011 n.148, 
che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già 
previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997 n.79, convertito con modificazioni con legge 28.5.1997 
n.140;

Visto l'art.1 comma 484 della legge 27.12.2013 n.147 che modifica gli importi soggetti a 
rateizzazione indicati nel citato art.12 del D.L. 78/2010;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni 
relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della 
legge 27.12.2013 n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei 
TFR per i dipendenti pubblici";
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Vista la determinazione n.114/2015 con la quale è stato riconosciuto alla rag. Giovanna Gurrieri,
il diritto alla pensione anticipata ed il collocamento in quiescenza, ai sensi dell'art.24 comma 10 
del D.L. n.201/2011 convertito con modifiche dalla legge n.214/2011 e s.m.i.,  a decorrere 
dall'1 .12.2015;

Considerato che nella predetta determinazione, oltre alla quantificazione dell'indennità di 
buonuscita viene indicato che la stessa verrà erogata con le modalità previste dall'art.1 comma 
484 della legge n.147/2013 e quindi dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per 
quanto riguarda la prima rata e dopo 36 mesi per il residuo relativo alla seconda rata;

Considerato pertanto che si deve riconoscere all'interessata l'importo della prima rata di 
indennità di buonuscita come da prospetto allegato alla presente determinazione;

                                                              D E T E R M I N A

di erogare la quota relativa alla prima rata d'indennità di buonuscita alla Signora Gurrieri 
Giovanna, già collocata in quiescenza dal 1' Dicembre 2015,
di curare la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi 
dell'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9/2015 nel rispetto dei dati sensibili e personali di 
cui al D.lgs. 193/2003.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

     

Il Segretario Generale 
Dott. Alfio Pagliaro
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