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OGGETI ): Art.25 del DPR 1092/73 - Maggiorazione nel computo servizi

:on riferimento alle numerose richieste di chiarimenti che pervengono a questo
Servizio, SI rappresenta che la maggiorazione prevista dall' art.25 del DPR 1092/73 è computabile
in presenz. dei seguenti requisiti:

possesso della qualifica di operaio da parte dell' interessato nel periodo di
svolgimento dell' attività considerata insalubre;

computo, ai fini del calcolo della maggiorazione, dei soli periodi di prestazione
lavorativa con esclusione dei periodi di interruzione (festività, ferie o altre assenze);

riferimento ad una delle lavorazioni tassativamente previste dall' elenco cui rinvia
l'art.25 per valutare quali insalubri le attività prestate dal dipendente (non essendo
mai stato emanato il DPR previsto al terzo comma il riferimento è da farsi al Decreto
Luogotenenziale 1.05.1919 n. 1100, di cui si acclude l'Allegato A). n rinvio alla
norma succitata è da intendersi non acriticamente riferito alle lavorazioni che

richiedevano l'uso di sostanze nocive, ma alle sostanze medesime (cfr. Corte dei
Conti - Sez. Giurisdizionale Lazio - Sentenza n. 1064/2006).

)ccorre precisare inoltre che" il percepimento da parte dell'interessato dell'indennità di
rischio prev ;ta dall'art.4 della Legge n.734/1973 e dal Regolamento di attuazione emanato con DPR
5.05.1975 n 146 non è in alcun rapporto con l'attribuzione del benefido dell'aumento di 1,4del servizio
prestato di 'li all'art.25 del DPR 1092/73" (così Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Lazio -
Sentenza n. .064/2006).

] ~rtanto si pregano gli Istituti in indirizzo, nell'ipotesi di valutazione di casi concreti, di
riscontrare I esistenza di tutti i requisiti sopra elencati, avendo cura di verificare che l'attività
svolta e rit auta insalubre, ai fini della maggiorazione di %, rientri tra le attività elencate nel
Decreto Lt 'Igotenenziale 1.05.1919 n. 1100, già citato, unico riferimento normativo per la
computabil: à della maggiorazione secondo il dettato della norma in parola.
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