
Ministero della Cultura
PALAZZO REALE DI NAPOLI

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Luogotenenziale 01/05/1919 n. 1100;
VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 1092/73, integrato e modificato dalla L. 29/04/1976 n. 177;
VISTO l’art. 25 del predetto D.P.R.1092/73, che dispone “il servizio degli operai addetti ai lavori insalubri ed

ai polverifici è aumentato di un quarto per i periodi in cui hanno percepito  la relativa indennità di
rischio”;

VISTO il D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146 “Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L 734/1973, concernente
la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo o non di ruolo, ed agli operai
dello Stato”;

VISTA la Circolare n. 243 del 17/06/2011 del MiBACT e successiva nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n.
15083 del 03/08/2011; 

VISTA la Sentenza n. 331/2015 della Corte dei Conti – Sede Giurisdizionale per la Regione Lazio, con cui si
dispone che “a determinare l'applicazione del beneficio dell’art.25 del DPR n. 1092/73 è l'effettiva
adibizione  istituzionale  del  personale  a  lavori  insalubri,  documentata  dai  responsabili  dei  plessi
amministrativi di appartenenza”;

VISTA la nota prot. n. 24960 del 06/10/2017 del MiBACT con la quale si ritiene superato quanto previsto
con la sopra citata Circolare n. 243/2011 e che quindi  “il beneficio di cui all'articolo 25 del D.P.R.
1092/1973 è applicabile a tutto il personale che si trovi nelle condizioni lavorative previste dal D.P.R.
146/1975,  ossia  che  svolga  lavori  insalubri,  specificatamente  documentate, ed  al  quale  sia  già
corrisposta l'indennità di rischio”;

VISTA la circolare Ministeriale n. 4 del 11/02/2019;
VISTA l'istanza del 10/04/2018 presentata dalla dott.ssa Miranda Giovarelli, in servizio presso questa Sede

con il profilo professionale di funzionario restauratore area III, con la quale la medesima ha richiesto
la maggiorazione ai fini pensionistici, ai sensi dell'Art. 25 del D.P.R. 1092/73, di un quarto del servizio
prestato in lavorazioni insalubri di cui all'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 01/05/1919 n. 1100; 

VISTO l'attestato prot. n. 7710P/2019 rilasciato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per
Il  Comune di Napoli,  precedente sede di servizio dell’interessata, in cui sono indicati i  periodi di
effettivo  esercizio  di  lavori  insalubri  mediante  contatto  con  le  sostanze  di  cui  all’art.1  del  D.
Luogotenenziale  n.  1100  del  01/05/1919,  nello  svolgimento  delle  mansioni  proprie  del  profilo
professionale di assistente tecnico area II, in cui la dipendente risultava inquadrata;

RITENUTO pertanto che l’aumento di un quarto del servizio prestato in lavori insalubri, da riconoscere  ai
sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 1092/73 calcolato in base ai  seguenti giorni:
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Calcolo maggiorazione lavori insalubri

2110:4=527,5 1/4
527:360=1,46 Anni 01
527-(360)=167
167:30=5,56 Mesi 05
167-(30x5)=17 Giorni 17

DECRETA

che  a  favore  della  dott.ssa  Miranda  Giovarelli,  in  servizio  presso  questo  Istituto  con  il  profilo
professionale di funzionario restauratore area III, sono ammessi alla maggiorazione ai fini della quiescenza,
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 1092/73, i giorni prestati come lavori insalubri dal 01/09/2004 al 31/12/2017
come meglio specificati nelle premesse.

Pertanto  la  maggiorazione  del  servizio  prestato  per  lavori  insalubri,  ai  fini  pensionistici,  è
complessivamente di giorni 2110 pari ad Anni 01 Mesi 05 e Giorni 17 di servizio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del
lavoro territorialmente competente ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001

Si allega la seguente documentazione che costituisce parte integrante del presente decreto:

- istanza del 28/01/2021;
- attestato prot. n. 7710/2019.

IL DIRETTORE
Mario Epifani

Il funzionario amministrativo
Dott. Maurizio Marciano
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