
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10 DEL 19/2/2020

Oggetto: Riconoscimento periodo  di corso di cui alla L.R. n. 8/1981, riscatto.- 

IL Dirigente Ufficio Personale
  

VISTA l'istanza prot. camerale n. 18782 del 17/10/2016 della dipendente camerale Signora Omissis  
con qualifica di funzionario direttivo,  assunta  con decorrenza 1/Marzo/1982 ai sensi della L.R. 
n.39/85, con delibera di Giunta Camerale n. 236 del 1988;

CONSIDERATO  che  con  la  superiore  istanza  la  dipendente  chiede  in  applicazione  dell'art.  3 
comma 3 del D.P.R.S. n. 26/1999 il riconoscimento ai fini della quiescenza del periodo di corso 
svolto ai sensi della L.R. n.8/81, artt. 5 e 7;

CONSIDERATO,  sul  piano  normativo,  che  ai  sensi  del  D.P.  Regione  Siciliana.  n.26/99  art.3 
comma 3 si dispone che ai soggetti collocati nei ruoli dell'Amministrazione Regionale ai sensi della 
della L.R.n.39/85 “il periodo di corso di cui al c.3 dell'art.5 L.R. n.8/81 è valutato per intero ai fini 
del riconoscimento dei servizi; con circolare n.6393 del 07/11/2000 della Direzione Regionale dei 
Servizi di Quiescenza, trasmessa a questa Camera con  nota protocollo n.380 del 05/02/2001, sono 
state  impartite  le  direttive  in  ordine  all'applicazione  del  Decreto  n.26/99  (art.3  comma  3)  che 
riconosce possibile il riconoscimento con  riscatto sia ai fini della quiescenza e della previdenza del 
periodo di corso di cui alla L.R. n.8/81, artt.5 e 7;

VISTO il prospetto di calcolo dell'onere del riscatto dovuto dalla dipendente, elaborato dall'Ufficio 
Personale, per il riconoscimento del periodo di corso pari a mesi 6, ai fini della quiescenza, con 
onere di €. Omissis rateizzabili in 6 mesi con una rata mensile lorda di €. Omissis;

Richiamata la nota dell'Ufficio Personale prot. n.31657/U del 26/11/2018 con cui è stato notificato 
all'interessata il prospetto di calcolo per il relativo onere da pagare in rate mensili di 6 mesi o in un 
unica soluzione;

Richiamata altresì la nota della dipendente prot. n. 1948/E del 29/1/2020 con cui la stessa accetta 
l'onere del riscatto, con modalità di pagamento rateizzata, specificando che il periodo da riscattare 
non era coperto da altra contribuzione; 

VISTA la l.r. 30/1/1981 n.8 artt. 5,7;

VISTA la l.r. n. 39/1985;

VISTO il D.P.R.S. n.26/1999 art.3 comma 3; 

VISTA la l.r. n. 4/2010;
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D E T E R M I N A

di  consentire  alla  dipendente  camerale  con qualifica di funzionario direttivo  Signora  Omissis il 
riscatto ai fini di quiescenza del periodo di frequenza del corso previsto dagli artt.  5,7 della l.r.  
8/1981 pari a mesi 6 verso pagamento del relativo onere di €.  Omissis lorde;  

il contributo a carico dell'interessata sarà pagato in rate mensili mediante trattenute sullo stipendio 
dell'importo di €. Omissis lorde; 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione  Amministrazione Trasparente sottosezione 
1' livello Provvedimenti, sotto sezione 2' livello Provvedimenti dirigenziali per l'assolvimento dei 
relativi  obblighi  di  cui  all'art.  98  comma 6 della  l.r.  n.  9/2015 e  nel  rispetto del  regolamento  
U.E.679/2016.
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