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NOTIZIARIO N. 101 DEL 17 AGOSTO 2011 
LAVORI USURANTI: CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E NOTA OPERATIVA INPDAP 

ENTRO IL 30 AGOSTO, LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Il Ministero del Lavoro ha emanato in data 10 agosto u.s.  la circolare n. 22 (disponibile sul 
nostro sito web nello spazio di pubblicazione del presente Notiziario) con la quale ha fornito le prime 
indicazioni operative in merito  all’applicazione del D. Lgs. 21.04.2011, n. 67 che reca disposizioni per l’ 
accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori cosiddetti “usuranti”, pubblicato sulla 
G.U. n. 108 dell’11 maggio u.s.. e sul cui iter abbiamo già dato ampie notizie nel corso di questi mesi. A 
seguire, l’INPDAP ha emanato in data 12 u.s. la “Nota Operativa n.29” (qui allegata)  che “recepisce 
le indicazioni contenute nella predetta circolare ministeriale  e si articola in due parti: la prima descrive 
le novità legislative introdotte in tema di accesso anticipato al pensionamento mentre nella seconda parte 
vengono definite le procedure amministrative per l’applicazione delle disposizioni normative” 
 Per quanto attiene la prima parte, la nota INPDAP indica la platea di lavoratori ammessi al 
beneficio che, come noto, risulta composta,  tra le altre tipologie lavorative,  anche dai lavoratori 
notturni e turnisti ex art. 1  D. Lgs. 66/2003 presenti in numero considerevole nei ruoli civili della 
Difesa,  a condizione che abbiano però effettuato:  un minimo di 78 notti lavorative annue (di almeno 6 
ore, comprensive della fascia tra mezzanotte  e le ore 5 del mattino) per chi ha maturato i requisiti per 
l’accesso anticipato nel periodo tra il 1.07.2008 e il 30.06.2009  e un minimo di 64 notti lavorative per chi 
ha maturato i requisiti dal 1.07.2009.  Per  i predetti  lavoratori notturni è previsto il riconoscimento di: 
tre anni di pensionamento anticipato per chi ha effettuato un minimo di 78 notti lavorative all’anno;  due 
anni di pensione anticipata per un numero di notti lavorative comprese tra 77 e le 72; e, infine,  un anno 
di pensionamento anticipato per un numero di notti comprese 71 e 64. 

Il beneficio verrà riconosciuto a condizione che il lavoratore abbia svolto regolarmente e 
continuativamente l’attività usurante: per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di 
attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017 e, per quelle con decorrenza 
successiva, alla metà della vita lavorativa complessiva.  A regime, e dunque dal 2013, i lavoratori esposti 
ad attività usuranti potranno andare in pensione anticipata, nei termini indicati dal D.Lgs. 67 e dunque  
con uno sconto sull’età anagrafica (58 anni anziché 61) oppure  avendo raggiunto la c.d. “quota 94”. E’ 
prevista anche una finestra retroattiva per chi matura i requisiti tra il 2008 e il 2012

Per accedere al beneficio, i lavoratori dovranno proporre specifica istanza all’ INPDAP su 
apposito modello nei seguenti e confermati termini: 

, con una 
anticipazione da uno a tre anni in ragione dell’età anagrafica e da uno e due con riferimento alla “quota”. 

entro il 30 settembre 2011, qualora abbiano già 
maturato o maturino i requisiti agevolati di cui  all’articolo 1 entro il 31.01.2011; entro il 1° marzo dell’anno 
di maturazione dei requisiti agevolati

Come precisa la nota INPDAP, “la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono 
considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza”  e 

, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1.01.2012.   

che sono quelle indicate al 
punto 9, pg. 9, delle stessa Nota.  E allora, nelle more dell’emanazione del Decreto Lavoro-Economia (che 
detterà le disposizioni attuative definitive e conterrà la modulistica per le domande), tenuto conto che  
la prima scadenza è il 30 sett. p.v.  e che la stessa Nota INPDAP precisa che “il datore di lavoro è tenuto 
a rendere disponibile la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta”,  

Per questo, 

riteniamo sia consigliabile 
che i lavoratori interessati presentino la richiesta per ottenere la documentazione entro il 30 agosto p.v. 

abbiamo predisposto questo Notiziario straordinario che reca lo schema di domanda 
che suggeriamo di presentare entro il 30 p.v.
                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 

      Fraterni saluti.        IL COORDINATORE GENERALE 



 
 

 

 

 
Schema di istanza  allegato al Notiziario FLP DIFESA n. 101 del 17.08.2011 

 
 

         A         Dirigente de ____________________________    -    ____________ 
                                                                               (Ente d’impiego)                                                           (sede) 

 

             e, p.c.:          Persociv – 9^ Divisione   -    Roma 

                                                       

 

Oggetto

 

: Istanza per l’acquisizione della certificazione attestante lo svolgimento e la durata di 

attività usuranti.  Circolare n. 22 del 10.08.2011 del Ministero del Lavoro e Nota 

operativa INPDAP n. 29 del 12 agosto 2011 

 

Il sottoscritto……………………………………………..,  in servizio presso …….………………………………….. 

………………………………….……………………………………………. con il profilo professionale di 

……………………………………….………………………………………..,  ritenendo di essere nelle condizioni 

previste dal Decreto Legislativo 21.04.2011, n. 67 per l’ accesso anticipato al pensionamento 

per gli addetti ai lavori cosiddetti “usuranti”  e con riferimento alle indicazioni contenute nella 

circolare Ministero Lavoro e nella Nota INPDAP indicate in oggetto,   
 

CHIEDE 
 

a codesto Ente di voler rilasciare la seguente documentazione: 
 
1. la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni 

particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 
67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed 
eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), 
in copia conforme all’originale risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti; 

2. il mod. PA04 in forma cartacea attestante il servizio complessivamente svolto presso le 
Pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite. 

 
Chiede altresì che la predetta documentazione sia resa disponibile per lo scrivente entro trenta 
giorni  dalla presente richiesta
 

,  per come previsto dalla circolare Lavoro  e dalla Nota INPDAP. 

                                 

                          ____________________________ 
                                                                                                           (firma) 

______________   _____________ 
             (città)                              (data) 
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