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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
CENTRO OPERATIVO PENSIONI
IL SEGRETARIO REGIONALE
Vista la richiesta del dipendente Cosmi Dario nato a Teramo il 25/10/1958 volta ad ottenere la
certificazione attestante il possesso del requisito utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali
previsti dall'art. 25 del D.P.R. 1092/73

Vista la circolare del Segretariato Generale MIBAC n. 4 del 11/02/2019

Vista la sentenza della Corte dei Conti n. 331 del 09/07/2015

Visti gli atti d'ufficio relativi alle attività svolte dal dipendente Cosmi Dario che ha prestato servizio non di
ruolo in qualità di operaio specializzato di laboratorio (fotografo), dal 29/03/1980 al 31/08/1984 e dal
01/09/1985 al 30/11/1996 in servizio di ruolo, svolgendo le mansioni della propria qualifica funzionale,
dai quali si evince che:

- il dipendente ha operato dal 29/03/1980 al 15/07/1985 presso la cooperativa " Ricerca e
documentazione" convenzionata con la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e
Storici per l'Abruzzo - L'Aquila;
- dal 16/07/1985 al 30/11/1996 presso l'Archivio di Stato di Teramo
- il dipendente nell'ambito delle attività svolte è venuto a contatto ed è stato esposto alle seguenti sostanze
tossiche: idrochinone, phenidone, acido borico, ossido di potassio, aldeide formica, acido formico tiosolfato
di ammonio
- il dipendente Cosmi Dario ha svolto lavoro insalubre dal 29/03/1980 al 30/11/1996 e che durante tali
periodi la relativa prestazione di lavoro ha comportato continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
alla salute come quelle che impongono il contatto con sostanze tossiche e conseguentemente insalubri,
elencate nei gruppi III e IV della tabella allegata al D.P.R. 146/1975.

CONSTATATO che risulta, pertanto applicabile il beneficio di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 1092/73.
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Il riconoscimento a favore del dipendente Cosmi Dario nato a Teramo il 25/10/1958, del periodo di servizio
per lavoro insalubre dal 29/03/1980 al 30/11/1996 per complessive 3.168 giornate lavorative, al netto
dei periodi di interruzione per ferie, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante della
presente determina, corrispondente alla misura spettante di beneficio di 1/4 previsto dall'art 25 del
D.P.R. 1092/73 ed è riconducibile a anni 2 mesi 2 e giorni 12.

La presente determina verrà inviata alla Direzione Generale Organizzazione ai fini della relativa annotazione
nello stato matricolare del dipendente Cosmi Dario, come da circolare del Segretariato Generale MIBAC n. 4
dell'11/02/2019.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Nicola Macrì

Firmato
digitalmente da
MACRI' NICOLA
Data: 2021.05.31
13:52:07 +02'00'

|Pag. 2 di 2
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48; 0864 32849-413
PEC: mibact-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr.pensioni@beniculturali.it; sr-abr@beniculturali.it

