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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.     20  DEL 15/10/2018

Oggetto: Ricongiunzione periodi assicurativi in favore del  dipendente Reina Giuseppe Maria  

      in applicazione dell’ art. 113 del  D.P.R. 1092/73 –

IL DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE

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

Preso atto dell'istanza  datata  29/maggio/2015, con la quale il  dipendente Giuseppe Maria Reina
dipendente della Camera di Commercio sede di  Catania ebbe a chiedere che
venisse effettuata la ricongiunzione dei periodi assicurativi, i cui versamenti sono stati effettuati
all'INPS per periodi correnti dal :
1/6/2008 – 31/12/2008,
1/1/2009 – 31/12/2009,
1/1/2010 – 31/12/2010,
1/1/2011 – 31/3/2011,;
Viste le note dell'Ufficio Personale prot. nn. 10374/U dell'11/6/2015 e 5571/U del 23/3/2016 con
oggetto : “Ricongiunzione periodi assicurativi ai fini previdenziali” con cui si richiedeva all'Inps di
Catania  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi  sopra  elencati  con  invito  a  trasferire
all'amministrazione camerale l'ammontare dei relativi contributi;
Vista la risposta dell'Istituto, pervenuta in data 3/5/2016 prot. camerale n. 8344/2016, che riferi
va che per il dipendente de quo non risultava alcuna domanda di ricongiunzione;
Vista  la  successiva  mail  dell'Ufficio  Personale  sede  di  Catania  in  data  4/12/2017  con cui  si  fa
richiesta di conoscere le procedure per la ricongiunzione dei periodi assicurativi allegando copia
dell'estratto conto informativo / INPS emesso il 27/5/2015 (con dati aggiornati al 30/9/2012);
Considerato fra l'altro che il  dipendente in data 4/11/2016 con istanza prot. n. 19964/2016 fa
richiesta ”di poter godere del beneficio di essere collocato anticipatamente in quiescenza ai sensi
dell'art.  52  comma  5  L.R.  n.  9/2015  in  virtù  dell'art.  1  commi  1,2,3  L.R.  n.  8/2016...........”
dichiarando che alla data del 16/6/2017 avrebbe maturato i requisiti per il diritto a pensione ex
normativa  vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  24  D.L.  201/2011  convertito  in  legge
214/2011;
Vista la nota dell'Ufficio Personale del 18/12/2017 prot. 9829/U, indirizzata al dipendente Reina
Giuseppe,  che comunicava, in riferimento all'istanza di collocamento in quiescenza, che la stessa
veniva sospesa in attesa di completamento della pratica di ricongiunzione invitando il dipendente
ad adoperarsi secondo le modalità on line richieste dall'Istituto;
Considerato che il dipendente de quo con nota prot. n. 20906 del 27/6/2018 reitera agli Uffici
l'istanza di ricongiunzione per i periodi dal 12/5/2008 al 17/11/2010............in considerazione della
necessità del  collocamento in quiescenza ai  sensi  della l.r.  9/2015 allegando in copia l'estratto



conto dell'Inps elaborato il 25/6/2018;
Preso  atto  dell'ulteriore  richiesta  di  ricongiunzione  alla  Direzione  Provinciale  Inps  di  Catania
d'invito a trasferire l'ammontare dei relativi contributi; 
Preso atto della richiesta del  S.G.  Prot. 24478/U al  Ministero Infrastrutture e trasporti prot.  n.
24478/U del 21/8/2018 sollecitata con nota n. 26448/U del 20/9/2018;
Vista  la  risposta,  trasmessa  con  nota  prot.  n.  27267  dell'1/10/2018  da  parte  del  Ministero
Infrastrutture e Trasporti divisione 3 - trattamento economico e pensionistico che fa presente la
sistemazione con relativa certificazione della posizione assicurativa di Giuseppe Maria Reina dal
12/5/2008 al 17/11/2010 presso il Ministero;
Verificata da parte degli Uffici, attraverso l'applicativo Nuova Passweb, la certificazione della posi-
zione assicurativa con i contributi utili alla pensione del nominato in oggetto relativamente all'inca-
rico svolto presso il Ministero Infrastrutture;
Richiamata la nota dell'Ufficio Personale, prot. n. 28048/U del 10/10/2018, di richiesta trasferi -
mento somme del periodo d'incarico governativo;
Considerato che nelle more del trasferimento dei suddetti contributi si ritiene di poter procedere
al riconoscimemto dei periodi lavorativi svolti al Ministero ai fini della quiescenza;
Visto il comma 1 dell’art. 10 della L. R. 9.5.1986, n. 21;
Visto l’art. 19, comma 2, della L. R.  4.4.1995, n. 29; 
Visto l'art. 113 del DPR. 1092/73;

    DETERMINA

per tutto quanto descritto nella parte narrativa che s'intende integralmente riportato, di ricongiun-
gere, in applicazione dell’art. 113 del DPR. 1092/73, al  dipendente Giuseppe Maria Reina ai fini
della quiescenza i servizi prestati presso il Ministero Infrastrutture per complessivi anni 2, mesi 6 e
giorni 6, 
d'incaricare gli uffici a seguire le procedure ai fini del trasferimento all'Ente camerale delle relative
somme,
di  curare  la  pubblicazione  del  presente provvedimento sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  ai  sensi
dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e  ss.mm.ii.           

     
    IL  Dirigente Ufficio Personale

dott.ssa agata inserra


