
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
Piazza Dante, 12               00185   R O M A 

Tel  06.77201726    -   Fax  06.23328792- 77201728 
e-mail-: nazionale@flpdifesa.it 

                                                                                                                                                     

                                             
 

 

                                        FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale 

www.flpdifesa.it 

 

 

 
 

NOTIZIARIO N.107 DEL 7 SETTEMBRE 2011 
L’INPDAP PUBBLICA SUL PROPRIO SITO IL MODULO PER L’ACCESSO AI BENEFICI 

IL MODULO INPDAP PER L’ISTANZA PER I LAVORI USURANTI 
 

 Facendo seguito ai nostri precedenti Notiziari n. 20 del 15 febbraio , n. 48 del 15 aprile,  n. 63 
del 16 maggio e n. 101 del 16 agosto 2011,  vi informiamo che  l’INPDAP ha provveduto a pubblicare sul 
proprio sito web il modulo di domanda per l’accesso ai benefici previsti dal D.Lgs. 21.04.2011, n. 
67 per l’ accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose 
e pesanti, i cosiddetti “lavori usuranti”, modulo che alleghiamo al presente Notiziario con preghiera alle 
nostre strutture di darne la massima diffusione tra i lavoratori interessati
 Come si ricorderà, a seguito dell’emanazione da parte del Ministero del Lavoro della circolare n. 
22 del 10.08.2011 che recava le prime indicazioni operative in merito  all’applicazione del D. Lgs. 67 (e di 
cui Persociv ha dato notizia con il Comunicato pubblicato sul proprio sito in data 18 agosto),  l’INPDAP ha 
emanato in data 12 agosto la Nota Operativa n. 22 con la quale ha recepito le indicazioni contenute nella 
predetta circolare ministeriale,  ha descritto le novità introdotte in tema di accesso anticipato al 
pensionamento dal D.Lgs 67,  e ha definito le procedure amministrative per l’applicazione delle nuove 
norme (ricordiamo che sia la circolare Lavoro sia la Nota operativa INPDAP, di cui raccomandiamo 
l’attenta lettura,  sono allegate al nostro Notiziario n. 101 del 16 agosto e pubblicate sul nostro sito web). 

. 

 Val comunque la pena di ricordare, ancora una volta, le tipologie lavorative e i benefici previsti.  
Tra i lavoratori ammessi al beneficio, sono ricompresi i lavoratori notturni e turnisti ex art. 1  D. 
Lgs. 66/2003 che risultano presenti in numero considerevole negli Enti 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 solo a 
condizione che il lavoratore abbia svolto regolarmente e continuativamente l’attività usurante

Per accedere al beneficio, 

: 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.  

i lavoratori dovranno presentare specifica istanza all’ INPDAP 
utilizzando il modello allegato nei seguenti termini: entro il 30 set. 2011, qualora abbiano già 
maturato o maturino i requisiti agevolati di cui  all’articolo 1 entro il 31.01.2011; entro il 1° mar.dell’anno 
di maturazione dei requisiti agevolati
 

, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1.01.2012.   
Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte,  corredato della certificazione 

rilasciata dall’Ente su richiesta del dipendente (nel Notiziario n. 101 abbiamo allegato lo schema di 
domanda da noi predisposto da presentare all’Ente) attestante lo svolgimento e la durata dei lavori 
usuranti e il modello PA04, e poi spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a INPDAP - 
Direzione Centrale Previdenza – Ufficio 1 - Viale Aldo Ballarin n. 42 - 00142 ROMA, o, in alternativa,  
trasmesso con PEC (posta certificata) alla seguente casella: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it. 
 Per eventuali ulteriori chiarimenti, i dirigenti e gli iscritti FLP possono rivolgersi al competente 
Dipartimento della nostra Federazione all’indirizzo e-mail:  politiche_previd@flp.it. 

 Fraterni saluti                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                           (Giancarlo PITTELLI) 
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