
 

 Sede di Livorno – Team Stato 

Trattamenti pensionistici 

 

Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi. 
 
Quesito: 
Un dipendente assunto come invalido ha diritto al riconoscimento di periodi utili pari a due mesi e mezzo in 
ragione d’anno. Come si accede a questo beneficio? 
 
Risposta: 
L’art. 80 della Legge n.388/2000, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al terzo comma  ha 
introdotto particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia 
stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un’invalidità superiore al 74%. Per dette categorie di lavoratori è 
stato introdotto, a decorrere dall’anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per 
ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero 
cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa. Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del 
diritto a pensione e dell’anzianità contributiva. Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, 
sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all’ 1/ 1 / 2002 e che presentino istanza, per il 
riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 / 1 / 
2002. A tal fine sono, ad esempio, considerati utili, anche in copia, i verbali redatti dalle commissioni 
mediche ospedaliere delle USL, degli Ospedali Militari, delle commissioni sanitarie provinciali, i verbali di 
accertamento diretto della Commissione Medica di Verifica del Tesoro ed eventuali revisioni sanitarie 
intervenute nel periodo di riferimento, le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi 
o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità 
sul lavoro rilasciati dall’INAIL o dall’IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell’invalidità di 
guerra, l’invalidità civile di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego dai quali risulti 
l’ascrivibilità alle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834/81. La ex Direzione Centrale Trattamenti 
Pensionistici Inpdap ha diramato l’ Informativa n. 75 del 27/12/2001 che può essere visionata seguendo il 
seguente link: http://intranet/2knet/archivioFileIntra/Normativa/Interna/27-12-2001-Inf75.pdf  
 
 
                                                                                                                                           Domenico Ortona 

http://intranet/2knet/archivioFileIntra/Normativa/Interna/27-12-2001-Inf75.pdf

