D.D.S. n.__8899
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 10“Adempimenti Posizione Assicurativa Inps e Inail – Gestione TFR”
Il Dirigente del Servizio
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 23 Febbraio 1962 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato
con DPR 29/12/1973 n 1092;
VISTA l’istanza del 4/04/2007 con la quale il Sig. Lunetta Calogero Fulvio nato a Caltanissetta il
06/12/1960, chiede la ricongiunzione ai fini di quiescenza dei servizi non di ruolo prestati in qualità
di docente supplente presso Ministero della Pubblica Istruzione dal 01/04/1987 al 22/5/1992 vari
periodi:
VISTI i certificati di servizio degli ’Istituti Statali attestanti i servizi prestati dal Sig. Lunetta
Calogero Fulvio in qualità di supplente con contribuzione Inps e Tesoro;
VISTO lo Stato Matricolare Regionale;
VISTO il il D.A. n.4398 del 25/6/92 registrato alla Corte dei Conti il 20/8/92 reg. 16 fgl.52 con il
quale il Sig. Lunetta Calogero Fulvio è stato immesso nel ruolo per l’Assistenza Tecnica e la
Divulgazione Agricola del personale dell’Amministrazione Regionale con la qualifica di Dirigente
Tecnico con decorrenza giuridica 1/9/92 ed economica in data 21/9/92 (come da DA 568 del
10/2/96);
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta n 28755/U del 10/12/2018, assunto al
protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica il 12/12/2019, con il quale è stata determinata
la somma indennità unatantum in luogo di pensione pari ad € 1.446,08, quale valore capitale dovuta
dallo stato per il servizio prestato dal Sig. Lunetta Calogero Fulvio dal 01/04/1987 al 22/5/1992
vari periodi: pari ad anni 1 mesi 5 giorni 20;
RITENUTO potere procedere valutare utile ai fini di quiescenza al Sig Lunetta Calogero Fulvio
senza oneri di riscatto, i servizi sopracitati per un totale anni 1 mesi 5 giorni 20
VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27/6/2019 di approvazione del Regolamento di attuazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art 13, comma 3 della L.R. N 3/2016
pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019;
VISTO il D.D.G. n. 7169 del 30/10/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro di Dirigente del Servizio 10 “Adempimenti Posizione Assicurativa Inps e Inail – Gestione
TFR” del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale, stipulato il 17/10/2019, tra il
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale Avv.
Giovanni Bologna e il Dott. Rosario Vitrano, con efficacia decorrente dal 1/8/2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 5855 del 20/09/2019 concernente il conferimento dell'incarico ad interim di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Avv.
Giovanni Bologna ;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, al Sig.Lunetta
Calogero Fulvio nato a Caltanissetta il 06/12/1960 , è computato ai fini di quiescenza senza oneri, ai
sensi del DPR 1092/73, il servizio prestato presso il Ministero dell'Istruzione dal 01/04/1987 al
22/5/1992 vari periodi: pari ad anni 1 mesi 5 giorni 20

Art.2) l'Inps gestione dipendenti pubblici ex Inpdap di Caltanissetta, provvederà al trasferimento
della quota relativa al valore capitale indennità unatantum in luogo di pensione per i servizi
01/04/1987 al 22/5/1992 vari periodi pari ad anni 1 mesi 5 giorni 20 per un totale € 1.446,08 così
come disposto con decreto indennità unatantum, n 28755/U del 10/12/2018 emesso dal Ministero
dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di
Caltanissetta.
Art. 3) Il versamento della quota di cui all'art. 2) del presente provvedimento, dovrà essere
effettuato sul c/c bancario intestato alla Regione Siciliana acceso presso il Servizio di Tesoreria
Regionale Unicredit S.p.A. Codice IBAN IT 69O02008 04625 000300022099 - in favore della
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica per l'esercizio finanziario in
corso, Cap. 3403/1 Capo 17.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 68, comma 5, L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art.
98, comma 6 della L.R. 9/2015 e inviato alla Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica per il prescritto visto e successivamente notificato al Servizio 6“
Gestione Bilancio” del Dipartimento Funzione Pubblica, all'Inps gestione dipendenti pubblici ex
Inpdap di Caltanissetta e all'interessato.
Palermo, lì 23/12/2019
Il Dirigente del Servizio
Funzionario Direttivo
F.to Rosario Vitrano
Rosa Maria Marino

