TEATRO DI
MESSINA

E.A.R. TEATRO DI MESSINA
Il SOVRINTENDENTE
RICHIAMATO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art.
I della L.R. 1 S maggio 2000 n. I O;
VISTO l'a1t. 2052 del D.Lgs. 15..ì.20 I O n. 66 inerente il riconoscimento del servizio militaf'e di leva ai tìni
dell'inquadramento economico nel pubblico impiego;
VISTO l'a1t. 2268 ciel D.Lgs. 15.3.20 I O n. 66 con il quale a decorrere dal 9 febbraio 2013 è stata ab rogata la
legge 24 dicembre 1986 n. 958;
V[STO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regio11c Siciliana,
merito all'applicazione dcll'ar-t. 2052 del D.Lgs. 15.3.20 I On. 66;

11.

20766/2002, in

RJLEVATO che tale beneficio può essere riconosciuto a domanda dell'interessato;
VISTA la Circolare applicativa prot. 11. 15036 del 30.5.2002 del Dipartimento Regionale del Personale dei
Servizi Generali dì quiescenza, previdenza e assistenza del personale - servizio gestione giuridica del
personale;
VISTO i I parere dcli' U flìcio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicil ianu, 18078/2016, in
merito all'applica7.ione dell'art. 2052 del D.Lgs. 15.3.20 I On. 66;
VISTA l'istanza del 07.7.2016 prot. 964 e successiva nota del 05.3.2019 prol. 423 con le quali il dipendente
nato a Messina il 16.9.1964 in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato chiede il
riconoscimento del Servizio di leva, con allegalo il foglio matricolare rilasciato in data 23.9.1990 dal Distretto
Militare di Messina, dal qual� si rileva che lo stesso ha esplelato il servizio militare di leva dal 11.8.1989 al I
0.8.1990 per mesi 12 (dodici);
nato a Messina il 19.02.1967 in
VISTA !"istanza del 11.5.2018 prot. 868 con la quale il dipendente
servi7.io presso questo Ente a tempo indctermitHllO chiede il riconoscimento del Servizio di leva con allegato il
foglio matricolare rilasciato in data 26.9.1990 dal Distretto Militare di Messina, dal quale si rileva che lo
stesso ha espletato il servizio militare di leva dal 27.9. I 989 al 19.9.1990 per mesi 12 (dodici);
nato a Messina il
VISTA l'istanza del 05.7.2016 prot. 933 con la quale il dipendente
26.7.1966 in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato chiede il riconoscimento del Servìzio di leva,
con allegato il foglio matricolare rilascialo in data 31.5.1988 dal Distretto Militare di Messina, dal quale si
rileva che lo stesso ha espletato il servizio militare cli leva dal 02.6.1987 al 26.5.1988 per mesi 12 (dodici);
, nato a Messina il
VISTA l'istanza del 12.07.2019 prot. 1342 con la quale il dipendente
13.01.1966 in servizio presso ql1csto Ente a tempo indeterminato, chiede il riconoscimento del Servizio cli leva.
con allegato il foglio matricolare rilasciato in data 31 marzo 1987 dal Distrcllo Militare di Messina, dal quale
si rileva che lo stesso ha espletato il servizio milit,m; di leva dal 26.09.1985 al 31.03.1987 per mesi 18
(diciotto);
CONSIDERATO che occorre determinare il beneficio di cui al citato art. 2052 del lì. Lgs. 66/20 I O a decorrere
dalla data di presentazione dell'istanza;
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VISTA la nota prot. 101 del 15.01.2020 al fìrma del responsabile Gestione paghe che dà allo dell'avvenuta
determinazione delle somme occorrenti per il riconoscimento del beneficio di che trattasì;
VISTJ
la l.r. n. 4 del I O gennaio 1995, istitutiva dell'E..A.R. Teatro di Messina
lo Statuto dell'Ente
il decreto legislativo 30 marzo 200 I n. 165
la Legge 07 agosto 1990 11. 241
il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilì e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.D.G. n. 2760/S8 del 23 ollobre 2019 con il quale !"Organo tutorio ha approvalo il bilancio
pluriennale 2019/2021
PROPONE
I) la premt:ssa si intende qui integralmente richiamata;
2) di riconoscere ai dipendenti Sigg.ri
il beneficio economico ai
sensi dell'art. 2052 del D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, relativo al riconoscimento ciel servizio militare di leva per
l'inquadramento nel pubblico impiego;
f

3) dare allo che la spesa derivante dall'applicazione dei beneici di cui all'art. 2052 del D.Lgs. 66/20 I O trova
disponibilità al cap. l O I 040, bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2020;
4) di demandare agli Organi e ai responsabili. per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tulli gli alti e
provvedimenti di at1uazione.

