Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 28 marzo 1994, è
stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema
normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della
spesa", vedi l'allegato A - n. 22 della medesima legge.

Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 15.
"Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dall'Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo in Campania - ERSAC - di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 27 ottobre 1988,
n. 482"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il personale dell'ERSAC, proveniente dall'ex Ente di Sviluppo in Campania ai sensi della Legge 30 aprile
1976, n° 386 ed in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
CAPDEL.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al
personale di cui al primo comma, per ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76
del DPR 20 dicembre 1979, n° 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.
Articolo 2
1. E' fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria presso l' INPS, esercitata dal personale di cui all'art. 1 entro il 27 febbraio 1989, ai sensi
del sesto comma dell'art. 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in
vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
21 marzo 1994
Grasso

