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Prot. n. AOOUSPRC 12615                  Reggio Calabria, 6 agosto 2013 

 

ORDINE di SERVIZIO n. 3/2013 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 2, 5 – comma 2- e 17   

RICHIAMATO   l’ordine di servizio n. 1/2013 

 

DISPONE 

 

Il dott.  Carmelo NUNNARI, Funzionario AREA III, è delegato alla firma dei seguenti atti e provvedimenti 

relativi a : 

• ricostruzioni di carriera ed inquadramento personale docente di ogni ordine e grado di scuola, IRC, 

personale educativo ed ATA; 

• liquidazione pensioni provvisorie e definitive (pensioni L. 59/91) - pensioni del personale delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, IRC, Dirigenti Scolastici, personale educativo, ATA e 

amministrativo Comparto Ministeri - pensioni definitive docenti di scuola primaria,  scuola 

dell’infanzia, 1° e 2° grado/ IRC/ Dirigenti Scolastici/ Educatori e personale ATA  fino al 1° settembre 

2000 - liquidazione pensione di inabilità ai sensi della L. n. 335/95 - liquidazione pensione indiretta 

e di reversibilità; 

• riscatti - ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi (L. n. 29/79) - riscatti/ricongiunzioni ai fini della 

buonuscita dei servizi pre-ruolo e del periodo di studi universitari (D.P.R. n. 1032/73) - 

computo/riscatto/ricongiunzione ai fini della pensione dei servizi pre-ruolo e del periodo di studi 

universitari (D.P.R. n. 1092/73) - ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i 

liberi professionisti (L. n. 45/90) -  progetti di liquidazione Indennità di Buonuscita -  indennità di 

preavviso - indennità una tantum e costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS (L. n. 

322/58) –   

 

L’adozione degli atti e dei provvedimenti di cui trattasi  mediante apposizione della firma del Funzionario 

dott. Carmelo Nunnari << Per  IL  DIRIGENTE>>. Al di fuori delle ipotesi sopra descritte non è prevista 

l’adozione di atti e/o provvedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna, con firma <<Per IL  

DIRIGENTE>>.  

                IL DIRIGENTE 

f.to Mirella NAPPA 

 
Al dott. Carmelo NUNNARI 

 

e, p.c.  Al dott. Giuseppe  SQUILLACE  SEDE 

 

Agli atti del fascicolo personale  

dell’Unità Operativa n. 1  SEDE 

  

  


