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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6 del 19/3/2018

Oggett: Rictngiunzitne dei peritdi assicuratii in faitre del dipendente Lucit Terlatt 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, datata 4 ntiebrre 1997, ctn la quale il Sig. Lucit Terlatt, dipendente
della Cabera di Ctbbercit sede di di Ragusa dall'1 aprile 1995, erre a chiedere la rictngiunzitne
ai fni del tratabentt di quiescenza di tut i peritdi di assicurazitne generale trrligattria
risultant dalla prtpria ptsizitne perstnale all'INPS;
Vistt il ctbba 1 dell’art. 10 della L. R. 9.5.1986, n. 21;
Vistt l’art. 19, ctbba 2, della L. R. 4.4.1995, n. 29;
Vistt l’art. 18 della L. R. 3.5.1979, n. 73;
Vistt il ctbba 2 dell’art. 2 della L. R. 28.5. 1979, n. 114, di recepibentt 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 ialere peritdi d'iscrizitne nell’assicurazitne generale trrligattria per l’inialidità, la iecchiaia ed i superstt dei laitrattri dipendent, tiiert in ftrbe trrligattrie di preiidenza ststtutia dell’assicurazitne generale trrligattria predeta, di chiedere ai fni del diritt e della bisura di un’unica pensitne, la rictngiunzitne, presst la gesttne in cui risult iscritt all’att della dtbanda, di tut i peritdi di ctntriruzitne trrligattria, 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 chiaribent
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
beritt all'aliqutta da applicare per la deterbinazitne della riseria batebatca;
Prest att della ctntrtiersa questtne, tuttra ntn defnita e stttptsta al giudizit della Ctrte Ctsttuzitnale da parte della Ctrte dei Ctnt, sezitne giurisdizitnale per la Regitne Siciliana, in trdine
all’applicazitne dei ctefcient ai fni della quantfcazitne della riseria batebatca, relatiabente
alla deterbinazitne degli tneri di rictngiunzitne a carict dei dipendent;
Ctnsideratt che l’Aiitcatura Distretuale dellt Statt, interpellata sulla questtne per l'indiiiduazitne dei ctefcient tarellari 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’Abbinistrazitne Regitnale, nell’atesa di eientuali butabent interpretatii sul puntt, di atenersi all’trientabentt giurisprudenziale in att dtbinante, ctncernente

l’utlizzt dei ctefcient di cui al D.M. 27.1.1964, , adttandt tutaiia prtiiedibent prtiiistri sulle istanze di rictngiunzitne espressabente recant l’aiiertenza che le deterbinazitni defnitie sul
quantub degli tneri graiant sui dipendent ierrannt assunt all’esitt dell’acquisizitne dei prtnunciabent defnitii sulla questtne;
Vistt il parere n. 121, prtt. n. 9623 del 7.7.2005, ctn il quale l’Ufcit Legislatit e Legale della Regitne Siciliana, interienendt su ibpulst della Presidenza della Regitne Siciliana, in trdine alla
stessa questtne, pur ctndiiidendt l’tperatt dell’Abbinistrazitne Regitnale sull’utlizzt dei
ctefcient di cui al D.M. 27.1.1964, ctniiene ctn l’Aiitcatura Distretuale dellt Statt sulla necessità 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 starilit ctn il D.M. 27.1.1964, adttatt in atuazitne dell’art.13 della legge 12.8.
1962 n.1338 e purrlicatt nella Gazzeta Ufciale 13.3-1964 n. 65. S.O.;
Viste le ntte caberali prtt. n. 463 del 9.1.2015, prtt. n.3224 del 7.4. 2016, prtt. n. 1530 del 15.2.
2017 e prtt. n. 4216 del 16.5. 2017, ctn le quali stnt stat richiest all’INPS di Ragusa gli elebent
utli per la ctsttuzitne della ptsizitne assicuratia relatii al predett dipendente e per la deterbinazitne dell’tnere di rictngiunzitne;
Vistt il prtspett TR. C/01 ris, pratca n.16525-29/2 del 2.2.2017 ed il successiit btdellt di retfca del 24.5.2017 che preiede, la rictngiunzitne ctn tnere ai sensi dell'art. 2 della legge
29/1979, dei peritdi di ctntriruzitne sitlt presst dattri di laitrt priiat, dall'1.10.1972 al
31.5.1995, per ctbplessiie 771 setbane;
Vistt il Mtd. S.M. 313, prtt. n.64560 del 10.4.2017 che preiede la rictngiunzitne ctn tnere ai
sensi dell'art.2 della legge 29/1979, per il seriizit sitltt dal 2.12.1980 all'1.3.1981 presst il Ctbune di Chiarabtnte Gulf, per ctbplessiii besi 3 e setbane 1;
Verifcatt che esiste, dall'1.4. 1995 al 31.5. 1995, ctincidenza di peritdi laitratii tra il
il peritdt da rictngiungere ed il laitrt sitltt presst la Cabera di Ctbbercit di Ragusa;
Ctnsideratt il prtspett di calctlt dell’tnere, riassuntit dei peritdi di ctntriruzitne e rictngiunzitne, redatt dall'ufcit perstnale sede di Ragusa;
Vista la ntta caberale prtt. n. 3676 del 13/2/2018, ctn allegatt prtspett, ctn la quale è statt
nttfcatt al Sig. Terlatt Lucit la risultanza della rictngiunzitne ntncha 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, ctbunicata dall’interessatt in data
8/3/2018 ctn ntta prtt. n. 6024/E dell'8/3/2018;
;
Ritenutt, pertantt, di ctnsentre, in applicazitne dell’art. 2 della richiabata Legge 29/79, al Sig.
Terlatt Lucit la rictngiunzitne dei predet peritdi assicuratii ai fni del diritt e della bisura di
un’unica pensitne per ctbplessiii anni 15, besi 1 e gitrni 5 che al nett di besi 2 per ctincidenza
di peritdi laitratii, abbtntant a ctbplessiii anni 14, besi 11 e gitrni 5;
DETERMINA
per tutt quantt descritt in narratia che s'intende integralbente riptrtatt, di auttrizzare, in applicazitne dell’art. 2 della legge 7.2.1979, n. 29, al dipendente Sig. Terlatt Lucit, la rictngiunzitne
ai fni di quiescenza, ctn i seriizi prestat presst la Cabera di Ctbbercit sede di Ragusa, dei peritdi d'iscrizitne nell’assicurazitne generale trrligattria dei laitrattri dipendent gestta dall’INPS,
per ctbplessiii anni 14, besi 11 e gitrni 5, ierst pagabentt del ctntrirutt di €. Zert, in rase ai
ctnteggi elartrat dall'Ufcit Perstnale sede di Ragusa;
di riseriarsi, per quantt esptstt in narratia, di richiedere all’interessatt la diferenza tra l'tnere
indicatt al puntt 1 della presente deterbina 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 l’Ufcit Perstnale a prtiiedere alla risctssitne delle stbbe ctbunicate dall’INPS
ctn le citate ntte: TR.C/01 ris, pratca n.16525-29/2 del 24.5.2017 e Mtd. S.M. 313, prtt. n. 64560
del 10.4.2017;
di curare la purrlicazitne del presente prtiiedibentt sul sitt isttuzitnale dell'Ente, ai sensi
dell'art. 98 ctbba 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispett del D.lgs. 196/2003 e s.b.i.

IL Dirigente Ufcit Perstnale
dtt.ssa agata inserra

