
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .5.5.1 .. AVENTE AD OGGETTO: Riconoscimento contribuzione 

figurativa. ai .sensi .... dell_'mt ... 80 ... comma· 3 ... della .. Legge. n ... 388/2000 ........................................................................................................ .. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'anno ......... ~.!1.~r.t.1)1.:i.~(~ig~,<:> . ............................................... ....... ..... ....... addì ......... ~ .1.1,. ........... ............ del 

mese di .................... o1f o .. ~ ............................... ...... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

LA PRESENTE FACCIATA NON VIENE UTILIZZATA IN 
OTTEMPERANZA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA 

DI PRIVACY, IN RELAZIONE AL CONTENUTO DEL 
PROVVEDIMENTO 



.I 

Premesso che: 

L'art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, a decorrere dall'anno 2002 e 

su richiesta degli interessati, l'attribuzione, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, del 

beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al tetto massimo di 5 anni complessivi di 

contribuzione figurativa, utile ai soli fini del conseguimento dei diritto a pensione e dell'anzianità 

contributiva) ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore 

al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 384/1981 e 

successive modificazioni; 

Viste: 

• la nota informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001, con la quale l'Ente previdenziale ha 

precisato che il beneficio verrà calcolato sul servizio effettuato a decorrere dal 

riconoscimento dell'invalidità e la maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando 

solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da 

contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività 

lavorativa; 

• la nota informativa INPDAP n. 36 dell'8 giugno 2006 con la quale l 'Ente previdenziale ha 

chiarito che il beneficio in questione spetta esclusivamente per l'arco temporale lavorativo 

in concomitanza del quale l'iscritto ha avuto l'effettivo riconoscimento della condizione 

invalidante - nell'entità prevista dalla legge 388/2000 - anche se transitorio e quindi, anche 

se all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di tale 

percentuale di invalidità; 

Vista l'istanza acquisita a l protocollo il 12 giugno 2018 con n. 10081, con la uale -

- dipendente a tem o indeterminato di uesto Istituto dal attualmente 

inquadrato con qualifica di - ha 

chiesto l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della Legge 388/2000; 

Preso atto che l'interessato ha presentato il verbale rilasciato in data 27 aprile 2018 dalla 

Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità c ivile, delle condizioni visive e della sordità 

dell'INPS di Teramo (ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009, n. 102), che riconosce al 

richiedente una invalidità civile pari al 75% con revisione ad aprile 2020; 

Verificata, a seguito di ricognizione della documentazione prodotta dall'interessato a corredo 

della domanda, che: 

• la documentazione medica allegata alla domanda è idonea a dimostrare il possesso di 

uno stato di invalidità pari al 75% e dunque sussistono i requisiti per l'accesso ai benefici di 

cui al richiamato art. 80, comma 3; 

• la domanda di riconoscimento dell'invalidità in questione è stata presentata dal 

dipendente in data 23/02/2018, come indicato dalla documentazione medica presentata; 



Preso atto che il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, legge 388/2000 è riconosciuto fino al limite 

massimo di cinque anni di contribuzione figurativo, utile ai soli fini del diritto allo pensione e 

dell'anzianità contributivo, al momento dello risoluzione del rapporto di lavoro; 

Ritenuto, conseguentemente di occo liere lo richiesto di riconoscimento dei benefici previsti 

dall'art. 80 c. 3 dello Legge 388/2000 con decorrenza dallo 

doto di presentazione dello relativo istanza allo Commissione sanitario competente 

all'accertamento e cioè dal 23/02/2018 con riservo di revisione del beneficio in presenza di 

eventuale miglioramento d~lle condizioni generali del dipendente in questione tali da comportare 

una riduzione dell'invalidità riconosciuta inferiore al 7 4% (in tal caso i contributi figurativi verranno 

computati limitatamente al periodo in cui è stata certificata la percentuale di invalidità richiesta); 

Dato atto che il beneficiario del riconoscimento è obbligato o comunicare tempestivamente 

l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'otto dello 

presentazione dell'istanza e che hanno determinato lo concessione del beneficio; 

DELIBERA 

l. Dare otto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Riconoscere, sulla base dello documentazione presentata, che sussistono o favore 

uesto Istituto dal 

, i requisiti per l'accesso ai benefic i previsti dall'art. 80 c. 3 

Legge 388/2000. 

3. Trasmettere - al momento dello cessazione dal servizio con diritto a trattamento di 

quiescenza - lo relativa documentazione e quello che, eventualmente, dovesse essere 

presentato successivamente, allo sede INPS competente territorialmente, lo quale 

provvederà o liquidare il trattamento pensionistico spettante, comprensivo delle 

maggiorazioni in argomento. 

4. Dare otto che il beneficiario del riconoscimento è obbligato o comunicare 

tempestivamente l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o 

certificate all'otto dello presentazione dell'istanza e che hanno determinato lo 

concessione del beneficio. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Anna Maria 
Alessi F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data --04,,.._,_10,..._20.._t .... 8.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 


