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DETERMINA N. 

IL DIRIGENTE AREA AMM.VO CONTABILE 

Vista la delibera n. 47/2017 che lo nomina delegato alla firma degli a t t i relativi al 
personale dipendente obbligatori in esecuzione di contratti nazionali e aziendali e non 
discrezionali; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Papa, nel proporre 
l'adozione del presente decreto attesta che: 

• l'art.2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13.5.1988, 
n.153, istituisce l'assegno per il nucleo familiare; 

• il D.M. del 13.5.98, in attuazione di quanto disposto dall'art.3 della legge 450/97, 
determina i limiti reddituali e gli importi relativi agli assegni per il nucleo 
familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n.125 dell'1.6.98; 

• gli scaglioni di reddito utili per determinare l'entità dell'ammontare 
dell'assegno spettante al nucleo familiare vengono annualmente rivalutati in 
relazione alla variazione intervenuta nell'anno di riferimento dei redditi 
nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come 
calcolato dall'ISTAT; 

• la circolare INPS n.87 del 18/5/2017, in conformità a quanto stabilito 
dall'art.2, comma 12, del D.L. n.69/88 convertito dalla legge 153/88, provvede 
alla rielaborazione delle nuove tabelle conseguentemente all'adeguamento dei 
livelli di reddito utilizzati per la determinazione dell'assegno per il nucleo 
familiare spettante per il periodo 1/7/2017-30/6/2018; 



2 

• la dichiarazione reddituale delle dipendenti i e 
unitamente alla situazione familiare, per la corresponsione 

dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 01/07/2017-30.06.2018. 

• esiste la disponibilità sul capitolo 2 del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

0 STERMINA 

A r t . 1 - Per i motivi in premessa, alle dipendenti / ì e 
, compete l'assegno per il nucleo familiare, rispettivamente di € 72,23 e di € 12,38 

per il periodo 01/07/2017-30.06.2018: 

Art . 2 - La spesa farà carico sul competente capitolo di bilancio per il corrente esercizio 
finanziario. 

Napoli, li 

IL DIRIGENTE AREA AMM. VO CONTABILE 
Dott. Dario LEARDI 
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