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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°   13 del 21/8/2018

Oggett: Rictngiunzitne dei peritdi assicuratii in faitre della  dipendente Gitianna Tumint  in 

      applicazitne dell'art.2 della legge 7.2.1979, n.29

IL DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE

(giusta determinazione del Segretario Generale n° 14 del 15/gennaio/2018)

Prest att dell'istanza,  prtt. n.11511 del 26 ntiembre 2003,  ctn la quale   la Sig.ra  Gitianna
Tumint,  dipendente della Camera di  Ctmmercit sede di   Ragusa dall'1 giugnt  1994, ebbe a
chiedere la   rictngiunzitne ai    fni    del    tratamentt di   quiescenza  di  tut i  peritdi    di
assicurazitne  generale tbbligattria risultant   dalla prtpria   ptsizitne   perstnale all'INPS;
Vistt il ctmma 1 dell’art. 10 della L. R. 9.5.1986, n. 21;
Vistt l’art. 19, ctmma 2, della L. R.  4.4.1995, n. 29; 
Vistt l’art. 18 della L. R. 3.5.1979, n. 73;  
Vistt il  ctmma  2 dell’art. 2 della L. R. 28.5. 1979, n. 114, di  recepimentt della legge 7.2.1979
n.29; 
Vistt l’art.13 della Legge 12.8. 1962 n. 1338;
Vistt l’art. 2 della  citata Legge  n. 29/79  che preiede la factltà per il laitrattre che ptssa  far ia -
lere peritdi d'iscrizitne nell’assicurazitne generale tbbligattria per l’inialidità, la iecchiaia ed i su-
perstt dei laitrattri dipendent, tiiert in ftrme tbbligattrie di preiidenza ststtutia dell’assicu-
razitne generale tbbligattria predeta, di chiedere ai fni del diritt e della misura di un’unica pen-
sitne,  la rictngiunzitne, presst la gesttne in cui risult iscritt all’att della dtmanda, di tut i pe -
ritdi di ctntribuzitne tbbligattria, itltntaria e fguratia dei quali sia tttlare;
Vista l'art.4 della legge 7.7.1980, n.299;
Vista la circtlare del Ministert del Testrt n. 21 del 28.3.81, che ftrnisce disptsizitni e chiariment
sulla disciplina della rictngiunzitne dei peritdi assicuratii alla luce anche dei criteri applicatii  di
cui all’art. 2 della   L. 29/79, fssat   ctn l’art. 4  della  Legge 7.7.1980 n. 299;
Viste le diierse trdinanze della Ctrte dei Ctnt, sezitne giurisdizitnale per la Regitne Siciliana, in
meritt all'aliqutta da applicare per la determinazitne della riseria matematca;
Prest att della ctntrtiersa questtne, tuttra ntn defnita e stttptsta al giudizit della Ctrte Ct-
sttuzitnale da parte della Ctrte dei Ctnt, sezitne giurisdizitnale per la Regitne Siciliana, in trdine
all’applicazitne dei ctefcient ai fni della quantfcazitne della riseria matematca, relatiamente
alla determinazitne degli tneri di rictngiunzitne a carict dei dipendent; 
Ctnsideratt che l’Aiitcatura Distretuale dellt Statt, interpellata sulla questtne per l'indiiidua-
zitne dei ctefcient tabellari applicatii ai fni del calctlt di rictngiunzitne, ctn  parere prtt. n.
28102 - ctns. 715/05 del 6.6.2005, pur prtpendendt per l’utlizzt dei ctefcient di cui al D.M.



19.02.1981, suggerisce all’Amministrazitne Regitnale, nell’atesa di eientuali mutament interpre-
tatii  sul  puntt,  di  atenersi  all’trientamentt giurisprudenziale in att dtminante,  ctncernente
l’utilizzo deii coeifcieieti di cui al D.M..M 27.M..M.64e,  adttandt tutaiia prtiiediment prtiiistri sul-
le istanze di rictngiunzitne espressamente recant l’aiiertenza che le determinazitni defnitie sul
quantum degli tneri graiant sui dipendent ierrannt assunt all’esitt dell’acquisizitne dei prtnun-
ciament defnitii sulla questtne;
Vistt il parere n. 121, prtt. n. 9623 del 7.7.2005, ctn il quale l’Ufcit Legislatit e Legale della Re-
gitne Siciliana,  interienendt su impulst della Presidenza della Regitne Siciliana,  in trdine alla
stessa  questtne,  pur  ctndiiidendt  l’tperatt  dell’Amministrazitne  Regitnale  sull’utlizzt  dei
ctefcient di cui al  D.M.  27.1.1964, ctniiene  ctn l’Aiitcatura  Distretuale dellt Statt sulla ne-
cessità di apptrre una claustla di saliaguardia relatia alla quantfcazitne degli tneri  graiant sui
dipendent in atesa di prtnunce defnitie adttate dalla Ctrte Ctsttuzitnale  sulla questtne;
Vist i ctefcient stabilit ctn il D.M. 27.1.1964, adttatt in atuazitne dell’art.13  della legge 12.8.
1962 n.1338 e pubblicatt nella Gazzeta Ufciale 13.3-1964 n. 65. S.O.;
Viste le ntte camerali prtt. n. 1473 del 21.1.2015, prtt. n.4781 del 25.5.2016, prtt. n.1531 del
15.2.2017, prtt. n.2387 del 10.3.2017 ctn le quali stnt stat richiest all’INPS di Ragusa gli element
utli per la ctsttuzitne della ptsizitne assicuratia relatii alla predeta  dipendente  e per la deter-
minazitne dell’tnere di rictngiunzitne;
Vistt il Mtd. TR.C/01 bis , pratca n.16539-29/2 del 21.4.2017  che preiede la rictngiunzitne ctn
tnere  ai sensi dell'art.2 della legge 29/1979, per il  seriizit sitltt dall'1.6.1983 al 2.6.1984, per
ctmplessiii mesi 4 e gitrni 18;
Verifcatt che   ntn esiste alcuna ctincidenza  di peritdi  laitratii   tra il peritdt da rictngiungere
ed il laitrt sitltt presst la Camera di Ctmmercit sede di Ragusa;
Ctnsideratt  il  prtspett di calctlt  dell’tnere, riassuntit dei peritdi di ctntribuzitne  e rictn -
giunzitne, redatt dall'ufcit perstnale sede di Ragusa;
Vista la ntta camerale prtt. n.24152 del  9 agtstt 2018  ctn allegatt prtspett, ctn la quale è sta-
tt nttfcata alla  Sig.ra Gitianna Tumint  la risultanza della rictngiunzitne ntnchéu l’apptsizitne
della claustla di saliaguardia relatia all’applicazitne dei ctefcient di cui al D.M. 19.2.1981, per
quantt stpra esptstt;
Vista la dichiarazitne di accetazitne dell'tnere di riscatt, ctmunicata dall’interessata in data 10
agtstt 2018 ; 
Ritenutt, pertantt, di ctnsentre, in applicazitne dell’art. 2 della  richiamata Legge 29/79, alla 
Sig.ra  Gitianna Tumint la rictngiunzitne dei predet peritdi assicuratii ai fni del diritt e della
misura di un’unica pensitne per ctmplessiii  mesi 4 e gitrni 18;

           DETER.INA

per tutt quantt descritt nella parte narratia che s'intende integralmente riptrtatt, di auttrizza-
re, in applicazitne dell’art. 2 della legge 7.2.1979, n. 29, alla  dipendente Gitianna Tumint, la ri-
ctngiunzitne, ai fni della quiescenza, ctn i seriizi prestat presst la Camera di Ctmmercit sede di
Ragusa, dei peritdi d'iscrizitne nell’assicurazitne generale tbbligattria dei laitrattri dipendent
gestta  dall’INPS,  per  ctmplessiii  mesi  4  e  gitrni  18,  ierst  pagamentt  del  ctntributt  di   €.
66,95 in base ai ctnteggi elabtrat dall'Ufcit Perstnale sede di Ragusa;
di  riseriarsi, per quantt esptstt in narratia, di richiedere all’interessata la diferenza tra l'tnere
indicatt  al puntt 1 della  presente determina e  l’eientuale ricalctlt tie l’indirizzt giurispruden-
ziale defnitit dtiesse ctnienire per l’applicazitne dei ctefcient di cui al D.M. 19.2.1981;   
di  auttrizzare  il  ctmpetente  Ufcit  a  prtiiedere  alla  risctssitne  delle  stmme  ctmunicate



dall’INPS ctn la citate ntta: Mtd. TR.C/01 bis , pratca n.16539-29/2 del 21.4.2017;  
di  curare  la  pubblicazitne  del  presente prtiiedimentt sul  sitt  isttuzitnale  dell'Ente,  ai  sensi
dell'art. 98 ctmma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispett del D.lgs. 196/2003 e  s.m.i.           

  
    IL  Dirigente Ufcit Perstnale

dtt.ssa Agata Inserra


