
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 presentata in data 10/04/2018 dalla  sig.ra 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  Decreto
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;

VISTO l’art. 25 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 (cd. Lavori insalubri);
VISTO  il  D.D.  n.  3  del  15/03/2021 che riconosce l’aumento di  un quarto del  seguente servizio

prestato:

da attribuire ai sensi del citato art. 25 del D.P.R. 1092/1973, calcolato in base ai suddetti giorni;
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VISTA la nota della Direzione generale Organizzazione acquisita il 30/04/2021 al prot. n. 296, nella
quale la medesima Direzione, a cui era stato trasmesso per competenza il decreto in premessa, ha richiesto
di  conteggiare  i  giorni  di  effettiva  esposizione  della  dipendente  alle  sostanze  insalubri  a  decorrere
dall’intervenuta riqualificazione nel profilo di assistente tecnico scientifico assimilabile alla carriera operaia
prevista dal citato art. 25 D.P.R. 1092/1973 con espressa indicazione delle sostanze tossiche con le quali
l’interessata sia venuta effettivamente a contatto e specificazione inequivocabile della loro rispondenza a
quelle presenti nell’elenco di cui al Decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919;

VISTO lo stato matricolare della sig.ra Miranda Giovarelli, allegato alla suddetta nota ministeriale,
dal  quale  risulta  che  la  medesima  è  stata  inquadrata  nel  profilo  professionale  di  assistente  tecnico
scientifico a decorrere dal 07/06/2006,

DECRETA

che  a  favore  della  sig.ra  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 01/01/2007 al 31/12/2017
come specificato nel seguente prospetto riepilogativo.

ANNO 2007: gg. 166
ANNO 2008: gg. 154
ANNO 2009: gg. 146
ANNO 2010: gg. 154
ANNO 2011: gg. 143
ANNO 2012: gg. 155
ANNO 2013: gg. 164
ANNO 2014: gg. 153
ANNO 2015: gg. 142
ANNO 2016: gg. 164
ANNO 2017: gg.   63
TOTALE GIORNI: 1604

CALCOLO MAGGIORAZIONI LAVORI INSALUBRI:

1604:4=401 1/4
401:360=1,11 Anni 01
401-360=41
41:30=1,36 Mesi 01
41-30=11 Giorni 11

Durante il suddetto periodo la dipendente risulta essere stata a contatto con le seguenti sostanze
tossiche di cui al decreto luogotenenziale n°1100/1919:

Tabella B II° gruppo:
3) Cromo; 6) Piombo; 8) Cloro ( Acido Cloridrico); 17) Idrocarburi Benzenici (Benzolo, Toluolo, Xilolo 

e omologhi);20) Derivati alogenati degli idrocarburi.

Tabella B III° gruppo
3) Cadmio; 4) Manganese; 7) Piombo, leghe e composti; 11) Acido nitrico e gas nitrosi; 19) Etere di

Petrolio e Benzina; 22) Naftalina; 23) Acetone; 24) Alcool Butilico, Alcool Metilico; 25) Acetato di Amile,
Acetato di Menile.

Pertanto la maggiorazione del servizio prestato per lavori insalubri, ai fini pensionistici, è
complessivamente di giorni 1604 pari ad Anni 01, Mesi 01 e Giorni 11 di servizio.
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IL PRESENTE DECRETO SOSTITUISCE E RETTIFICA IL PRECEDENTE D.D. N. 3 DEL 15/03/2021.

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

IL DIRETTORE
Mario Epifani
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