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IL VICE RESPONSABILE  

DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI 
 
Verificato che non sussistono a suo carico, nella qualità di Vice Responsabile del 
settore Risorse Umane tributi, situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del 
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 10/1991 e dell’art 7 
del DPR 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 
 

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della L. 388/2000, “A decorrere 
dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 
381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità 
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al 
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive 
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di 
due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità 
contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di 
contribuzione figurativa.”  

VISTA la nota operativa Inpdap n. 36 del 08/06/2006, nella quale viene precisato che 
il riconoscimento dello stato di invalidità decorre dalla data di presentazione dell'istanza alla 
Commissione sanitaria competente all’accertamento, di conseguenza il beneficio, pari a due 
mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella 
condizione di invalido, deve essere computato a partire da tale data;  

VISTA, altresì,  la circolare Inps n. 29 del 30/01/2002 e la nota informativa Inpdap n. 
75 del 27/12/2001, che forniscono istruzioni operative ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 80, comma 3, della Legge 388/2000 e in particolare:  
• il riconoscimento del beneficio non si configura come un accreditamento di contributi 
sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume 
rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento 
pensionistico;  
• l’anzianità contributiva del lavoratore è maggiorata di 2 mesi per ogni anno di servizio 
prestato come invalido con grado di invalidità superiore al 74%, anche anteriormente 
all'anno 2002, per i periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata 
in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto;  
• il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro 
l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo a carico del quale viene liquidata la 
pensione;  
• la maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi 
connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla 
prosecuzione volontaria;  
• l’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione, che, nel 
caso di Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico 
impiego con le amministrazioni statali o gli enti locali, consisterà nella copia del 
provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni di infermità 
riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al D.P.R. n. 834 del 1981;  



VISTA l'istanza assunta al protocollo n. 12986 del 07/06/2019 con la quale la 
dipendente Miceli Michelangela,  nata il 25/07/1955 a Menfi, in servizio a tempo pieno e 
indeterminato presso questa Amministrazione,  chiede il riconoscimento dei benefici 
derivanti dalla condizione di invalidità, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della Legge 
23/12/2000, n. 388, allegando copia del Verbale del 22/09/2010 della Commissione Invalidi 
Civili di Sciacca; 

PRESO atto che nel suddetto Verbale è certificato che la dipendente è riconosciuta 
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 118/71):100% con 
rivedibilità ad anni 2, e che la domanda è stata presentata in data 09//06/2010;  

PRESO atto che in sede di rivedibilità del predetto riconoscimento in data 
02/10/2012 la invalidità non è stata confermata; 

RILEVATO che risulta in capo alla dipendente la sussistenza del requisito per fruire 
del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della Legge 388/2000 per il periodo dal 
09/06/2010 al 02/10/2012; 

CALCOLATO che per complessivi anni 2 e giorni 113 di servizio svolto in vigenza 
dell’invalidità al 100%, riconosciuta con verbale del 22/09/2010, competono mesi 4 e giorni 
18 di contribuzione figurativa;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 
VISTA la determina sindacale n. 40/2018  “Nomina responsabili dei Settori”;  

 
Per quanto sopra, 
 

DETERMINA 
  

1. Di prendere atto del Verbale in data 22/09/2010 della Commissione Invalidi Civili di 
Sciacca con il  quale la dipendente Miceli Michelangela, nata il 25/07/1955 a Menfi,  
è riconosciuta Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L. 
118/71):100% (L. 381/70 e L. 508/88)”;  

2. Di prendere atto che dal verbale evince che l'istanza è stata presentata alla 
Commissione Invalidi Civili di Sciacca in data 09/06/2010; 

3. Di prendere atto che la Commissione Invalidi Civili di Sciacca non ha confermato 
l’invalidità in sede di rivedibilità in data 02/10/2012;  

4. Di dare atto che sussistono i requisiti in capo alla dipendente per il riconoscimento 
del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 per il periodo 
09/06/2010 – 02/10/2012 ; 

5. Di riconoscere, ai sensi  dell’art. 80, comma 3, della legge 388/2000, alla dipendente 
Miceli Michelangela il beneficio di mesi 4 (quattro) e giorni 18 (diciotto) di 
contribuzione figurativa;  

6. Di specificare che il beneficio di 4 mesi e giorni 18 di contribuzione figurativa è utile 
solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’INPS ex INPDAP di Agrigento; 
8. Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente Miceli 

Michelangela; 
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 

pubblicazione all’albo pretorio on line, ed al Sindaco.  
 

Il Vice Responsabile del Settore 
F.to: Enrico G. Tumminello 

 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto l’atto non 
produce effetti contabili. 
 

Bilancio anno __________ - Impegno ___________ 

 
 Lì 19/06/2019 
 

                                                             Il  Responsabile del Settore                                             
                                                               F.to:    (d.ssa Russo Francesca V.)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina, con esclusione delle parti sensibili, è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 24/06/2019 e vi rimarrà 

affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2019 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 
 


