
DETERMINAZIONE N. 87   del 17 /GIUGNO/2019

Oggetto:  Collocamento in quiescenza, dipendente camerale Dott. Giuseppe Corallo

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l’istanza prot. 3676/2019 del 18/2/2019 con la quale Il dipendente Dott. Giuseppe Corallo, 
nato ad Ispica (RG) il 20 maggio 1955, avendo maturato i  requisiti per conseguire il  diritto alla 
“pensione quota 100”, previsti dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha presentato formale 
richiesta a questa Camera di collocamento in quiescenza a decorrere dall’1 settembre 2019;
Vista la nota prot. n. 4244 del 25/2/2019 con la quale il dipendente comunica di avere presentato  
la domanda di pensione quota 100  (n. pratica 2136809100054), in modalità on line, all'INPS – 
Gestione Pubblica - Fondo CTPS Civili – Comparto Ministeri Personale Civile, in data 25/02/2019,  
con dichiarazione di cessazione attività di lavoro dipendente a far data dall’1 settembre 2019; 
Vista la deliberazione n. 78 del 28/05/2001 con la quale sono stati trasferiti, ai sensi del decreto 
legislativo 16 marzo 2001, n. 143, pubblicato sulla G.U. n. 944 del  23/04/2001, alle Camere di  
Commercio le funzioni e i compiti degli Uffici Metrici Provinciali a far data dall’8/05/2001;
Considerato che il dipendente de quo, già in servizio dall’1/09/1977, quale vincitore di concorso 
pubblico per esami, presso il  Ministero dell’Industria del  Commercio e dell’Artigianato -  Ufficio 
Metrico Provinciale di  Ragusa -  è stato trasferito, come da determinazione n.93 del  18 giugno 
2001, nei ruoli camerali, con la qualifica di Assistente 6° livello, con riconoscimento a tutti gli effetti 
della continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata nell’Amministrazione di 
provenienza;
Vista la deliberazione n. 211 del 10 ottobre 2001 con la quale il Dott. Giuseppe Corallo è stato  
collocato nella nuova categoria “D” posizione economica “D2” ai sensi del D.P.R.S. n.9/2001;
Visti  i  successivi  provvedimenti  d'inquadramento  del  predetto  dipendente  ed  in  ultimo  la 
determina n.  83 del  19 ottobre 2007 con la quale è stato collocato in categoria “D” posizione 
economica “D6”;
Visto l’atto del  05/05/2015 N° 078201500001585 con il  quale l’INPS riconosce al  Dott. Corallo 
Giuseppe il computo di mesi due e giorni 6 ai fini del diritto e mesi 2 e giorni 6 ai fini della misura 
del trattamento di quiescenza, nonché il riscatto di giorni 1 ai fini del diritto e giorni 1 al fine della 
misura del trattamento di quiescenza, per il servizio prestato presso scuole statali;
Considerato che la Camera di Commercio di Ragusa dal 4 settembre 2017 è stata accorpata nella 



nuova Camera di  Commercio di  Catania Ragusa e  Siracusa della  Sicilia  Orientale a  seguito del 
decreto del M.I.S.E. del 25/9/2015;

Dato atto che sulla base dei periodi di servizio sopra evidenziati, riscattati e ricongiunti, alla data  
del  31  agosto  2019  il  Dott.  Giuseppe  Corallo  matura  un'anzianità  complessiva  utile  ai  fini 
pensionistici di 42 anni, 2 mesi e 7 giorni;
Visto il comma 3 dell'art. 19 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;
 Vista la vigente legislazione statale in materia di pensione anticipata quota 100, in particolare l'art.  
14 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 che prevede l’accesso al trattamento di pensione al  
raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 
anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni;
Accertato che l'interessato alla data del 31 agosto 2019, data di cessazione dal servizio, avrà un’età  
anagrafica pari a 64 anni, 3 mesi e 11 giorni e un’anzianità contributiva pari a 42 anni, 2 mesi e 7  
giorni come di seguito descritta:

Servizi ricongiunti ex legge 29/79                                             mesi 2    giorni   6
Servizi riscattati                                                                                                             giorni   1 
Servizio Ministeri                                                                         anni 23   mesi 8   giorni    7
Servizio in Camera di Commercio,                                            anni 18   mesi 3   giorni  23
                                          Totale              anni 42   mesi 2   giorni   7

Verificato che il periodo contributivo sopra evidenziato corrisponde al periodo elaborato presso gli 
archivi dell' INPS;
Ritenuto rispettato il termine di preavviso in merito alla fattispecie del collocamento in pensione 
del  dipendente de quo;
Vista la comunicazione dell'Ufficio Personale, trasmessa al dipendente giorno 16/4/2019, dei giorni 
di ferie da fruire entro il 31/8/2019, termine ultimo di servizio in ruolo; 
Visto il vigente Contratto Collettivo  Regionale di Lavoro;
Preso  atto  della  corrispondenza  intercorsa  con  la  sede  generale  INPS  di  Roma  e  le  direzioni  
provinciali  competenti,  sede  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  avente  per  oggetto  "Iscrizione 
contributiva INPS - Gestione dipendenti pubblici della “Camera di Commercio I.A.A. di Catania,  
Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale";



Preso atto, inoltre, che sono in fase di definizione le modalità di corresponsione dell'indennità di 
buonuscita, come da nota INPS.0013.07/03/2019.0049401 acquisita al protocollo camerale n. 5070 
in data 7/3/2019; 
Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Camerale  n.  16  dell'11/12/2017  di  approvazione 
dell'organigramma camerale; 
         

DETERMINA

- di riconoscere al dipendente Dott. Giuseppe Corallo il diritto alla pensione anticipata “quota 
100”  ai  sensi  del  D.L.  28  gennaio  2019,  convertito  in  legge  n.  26/2019,   art.  14  titolato 
“ Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 
38 anni di contributi” convertito in legge n. 26/2019;

- di  autorizzare  il  collocamento  a  riposo,  con  decorrenza  1°  settembre  2019,  del  Dott. 
Giuseppe Corallo, nato a Ispica (RG) il 20 maggio 1955, Funzionario Direttivo, Categoria D6, 
avendo lo  stesso maturato un’anzianità anagrafica pari  a  64 anni  3  mesi  e  11 giorni  e 
un’anzianità contributiva pari ad 42 anni 2 mesi e 7 giorni;

- di   dare  mandato  agli  Uffici  competenti  di  adempiere,  al  fine  della  determinazione  e 
liquidazione  delle  spettanze  dovute  per  legge,  alla  risoluzione  con  l'INPS  Gestione 
Dipendenti  Pubblici della pratica di buonuscita del dipendente camerale Dott. Giuseppe 
Corallo; 

- di  curare la pubblicazione del  presente provvedimento sul  sito istituzionale dell'Ente,  ai 
sensi dell'art.98, comma 6 della l.r. n.9/2016 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.    

                                                                                

                                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea                                                                                                 


