
Area Supporto Interno
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.   4 del      24/1/2019

Oggetto:  Ricongiunzione periodi.

IL Dirigente Ufficio Personale
  (giusta determinazione del Segretario Generale n. n° 14 del 15/1/2018)                 

Vista l'istanza prot. n. 12131 del 21/6/2016 della dipendente camerale, sede di Catania, Area 
anagrafico certificativa Registro Imprese, con la quale l'istante ebbe a chiedere il contributo del 
riscatto per il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica al fine di 
ricongiungere tale periodo ai fini della quiescenza;
Visto il DPR. n. 1092/1973;
Visto l'art. 18 L.R. n. 73/1979;
Vista la nota n. 16930 del 21/12/2014della Presidenza Regione Sicilia - Dipartim. Personale con la 
quale vengono diramate disposizioni in ordine alla retribuzione da assoggettare a contributo di 
quiescenza e previdenza;
Ritenuto che il contributo del riscatto deve essere determinato in base all'aliquota percentuale 
prevista ai sensi dell'art. 20 L.R. 21/2003 con le modalità di calcolo disposte con la circolare n. 
169320 del 21/12/2014;
Considerato che la suddetta dipendente è destinataria della normativa relativa al personale regionale
della legge 2/1962;
Ritenuto di poter riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il periodo intercorrente tra la data di
decorrenza giuridica nel ruolo e quella di effettiva presa di servizio: dal 15/3/1988 al 30/6/1988, 
pari a mesi 3 e giorni 16, periodo non contemporaneo ad altri servizi  resi o comunque valutati;
Richiamata la comunicazione dell'Ufficio Personale, prot. n. 31683/U del 26/11/2018, indirizzata 
alla dipendente, relativa al prospetto di calcolo per il contributo del riscatto in un unica soluzione o 
in   4 rate mensili poiché il contributo può essere pagato in un unica soluzione o in rate mensili; 
Vista la nota della dipendente Signora Mirabella Gregoria,  prot. n. 353 dell'8/1/2018, indirizzata 
all'Ufficio Personale, di accettazione dell'onere del riscatto con pagamento in n. 4 rate mensili;
Sentito il Capo Area Supporto Interno,

D E T E R M I N A   

per  quanto  espresso  in  narrativa  che  qui  s'intende  integralmente  trascritto  di  consentire  alla
dipendente camerale Signora Mirabella Gregoria, nata a Catania il 19/12/1957, il riscatto, ai fini del
trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica nel ruolo e la presa
di servizio: dal 15/3/1988 al 30/6/1988, pari a mesi 3 e giorni 16, periodo non contemporaneo ad
altri servizi  resi o comunque valutati; 

il contributo del riscatto, determinato in base all'aliquota percentuale prevista ai sensi dell'art. 20
L.R. 21/03, secondo le modalità di calcolo disposte con circolare 16930 del 21/12/2014, risulta,
salvo conguagli positivi e/o negativi, di €. 954,23;
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tale contributo sarà pagato dal dipendente in n. 4 rate mensili mediante trattenute sullo stipendio.

IL Dirigente Ufficio Personale
dott.ssa agata inserra
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