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D.D.S. 87 del

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

10/02/2021

la L.r. 16/08/1975 n. 67 (Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia) ed in
particolare l’art. 13 (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza)
secondo il quale il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del
personale di cui alla presente legge, è regolato dalla norme vigenti per il personale
della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato
nel precedente art. 12 e l’art. 14 (Riconoscimento di servizi ai fini della quiescenza)
secondo il quale tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento

il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione
Siciliana in materia di pubblica istruzione);

la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;

il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il T.U. approvato con DPR 29/12/1973 n. 1092 approvazione del T.U. delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

secondo il quale tutti i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento
alle dipendenze dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali e di diritto
pubblico, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa, sono computati a
domanda ai fini della quiescenza. L'I.N.P.S. verserà al Fondo di quiescenza i
contributi riscossi compresi quelli a carico delle interessate, relativamente ai
periodi di servizio ammessi al computo di cui al comma precedente;

il D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009 Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art.
15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per
l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana

la L.r. 3 maggio 1979 n.73 Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed
assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle
competenze alla Presidenza;

l’art. 15 della L.R. n. 6 del 15/05/2009, con il quale viene istituito il Fondo Pensioni
Sicilia;

la L.r. 5 agosto 1982, n. 93 Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi
patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e
del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il
personale dell'Amministrazione regionale;

la L.r. 1 agosto 1990 n. 15 norme relative al riordinamento della scuola materna
regionale;



VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

RITENUTO

dal al settimane anni mesi giorni
01/10/1974 31/12/1974 13 0 3 1
01/01/1975 30/06/1975 26 0 6 2
01/10/1975 31/12/1975 13 0 3 1
01/01/1976 31/12/1976 39 0 9 3

la certificazione I.N.P.S. sede di Messina Rif. 102924 CER del 18/12/2020
attestante la copertura assicurativa per il periodo 1/10/1974 - 31/3/1984, dalla
quale si evince l’importo di € 778,18 quale somma da rimborsare in conto entrata
del bilancio della Regione Siciliana  sul cap. 3403/1 - Capo 17;

il certificato prot. 2412/90 del 23/10/1990, rilasciato da Direzione Didattica Statale
di Rometta che attesta il servizio da ammettere a ricongiunzione, prestato dalla
signora  Pino Maria Carmela

ricorrere le condizioni per riconoscere alla signora Pino Maria Carmela, ai fini della
quiescenza, i periodi di seguito indicati e pari complessivamente a anni 3 mesi 2 e
giorni 8 come da certificazione I.N.P.S., senza oneri a carico del dipendente e con
acquisizione dell'importo di € 778,18 a carico dell'I.N.P.S. ;

il D.A. n. 1141 del 31/05/1984 con il quale la signora PINO MARIA CARMELA, è
stata inquadrata nel ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali con
decorrenza 1/9/1984 con qualifica di assistente ed il DA 739 del 09/09/1992 con il
quale la signora PINO MARIA CARMELA, è stata inquadrata nel ruolo ad
esaurimento delle scuole materne regionali con qualifica di insegante con
decorrenza giuridica ed economica 1/9/1991;
l’istanza del 2/12/2020, con la quale la signora Pino Maria Carmela del ruolo delle
scuole materne regionali chiede il riconoscimento e la ricongiunzione, ai fini
pensionistici, del servizio prestato prima della nomina in ruolo;

01/01/1977 30/06/1977 26 0 6 2
01/02/1979 31/12/1979 46 0 10 22
01/06/1984 31/03/1984 1 0 0 7

TOTALE 3 2 8

D E C R E T A

anni 3 mesi 2 giorni 8

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio  Ballo)

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Dirigente Generale e alla Corte dei Conti

- alla signora Pino Maria Carmela
- all'I.N.P.S. di Messina perchè provveda al versamento di € 778,18 quale somma da rimborsare
in conto entrata del bilancio della Regione Siciliana  sul cap. 3403/1 - Capo 17;

alla signora Pino Maria Carmela, nata a Torregrotta il 4/11/1959, del ruolo ad esaurimento del
personale delle scuole materne regionali, è riconosciuto, ai sensi della L.r. 16/08/1975 n. 67, ai
fini pensionistici senza onere a carico della stessa, il seguente periodo reso prima della nomina
in ruolo:

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato istruzione e
formazione professionale per il visto

Il presente decreto, dopo il visto della Ragioneria Centrale per l'Assessorato istruzione e
formazione professionale, sarà notificato :


