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Oggetlo: I NPS-presentozione domondo per r¡conoscimento lqvori usuront¡

L'lnps ho pubblicoto il consueto messogg¡o (n. 1201 del I ó morzo), con il quole ogni
onno riepilogo modolitò e scodenze per lo presentozione dello domondo di
riconoscimenlo dello svolgimento di lovoro usuronte oi sensi del D.lgs. 67 /201ì (come
modificoto dollo L.232/ 1 6) .

ln porticolore, il messoggio è dedicoto oisoggettiche. perfezionondo irequisiti per
l'occesso qllo pensione nell'onno 2023, devono presentore lo domqndo di
riconoscimento entro il lo moggio2022, per vio telemotico e corredoto dol modulo "4P45"
e dollo documentozione minimo richiesto. Se lo domondo viene presentoto oltre il
termine, I'occesso ol trqttomento pensionistico viene differito, ol mossimo, di tre mesi e,
per il personole del comporto scuolo e Alto Formqzione Artistico e Musicole (AFAM), ol i'
settembre e ol l" novembre dell'onno successivo o quello di mqturozione deirequisiti.

Come è noto, possono occedere ollo pensione dionzionitò con le quote con requisiti
onogrofici e contributivi più fovorevoli rispetto o quelli richiesti in coso di pensione
ordinorio, i lovorotori che honno svolto uno delle ottivitò porticolormente folicose e
pesonti (cosíddetie "Llsuronfl') tro quelle elencote nel Dlgs n.óZ del 2011:

. monsioni porticolormente usuronti: lovoriin gollerie, cove o miniere, in cossoniod
orio compressq, lovorisvolti doi polombori, monsioni esercitote od olte
femperoture, lovorqzioni del vetro covo, lqvorisvolti in spoziristrelti, osportozione
diomionto;

. lqvori svolti nel periodo notturno per un numero minimo di notti in cioscun.onno;

. lovorisvolti ollo lineo dicoteno, con compiti corotterizzoti dollo ripetizione
costonte dello stesso ciclo lovorotivo su portistoccqte di un prodotto finole (od
esempio, per lo costruzione di outoveicoli e rimorchi);

r conduzione di mezzi pubblicicon copienzo non inferiore o 9 posti.

Le ottivitò usuronti devono essere svolte, inoltre, per un periodo minímo, cioè per
olmeno 7 onni negli ultimi l0 di ottivitò lovorotivo, oppure per olmeno lo metò dello vito
lovorotivo complessivo.

A seguito dello presentozione dello domondo diriconoscimento delle condizioni, I'lnps
verifico il possesso deirequisili per I'occesso ol beneficio e comunico oll'interessoto I'esito
dello richiesto che, se positivo con I'indicozione dello primo decorrenzo utile, consente ol
lovorotore di presentore lo domqndo di pensione dionzionitò.ln porticolore, oi lovorotori
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che preseniono domondo entro il lo moggio 2022 e che perfezionono i requisiti nel corso
del 2023, I'lnps comunicherò I'qccoglimento dello domondo con riservo, in quonto
I'efficocio del provvedimento è subordinoto oll'occertomento dell'effettivo
perfezionomento dei requisili entro il 3l dicembre 2023.

L'occesso ollo pensione è consenlito olroggiungimento di uno "quoto", formoto dollo
sommo diuno determinoto etò e diuno contribuzione minimo porio 35 onniutili (escluso
quello occreditoto per disoccupozione e molottio). Le quole sono, inoltre, differenziote o
secondo dell'otiivitò usuronte svolto e dello gestione previdenziole, dipendente o
outonomo, che liquido lo pensione.

. I requisiti.ogevolotisono periodicomente odeguotiollo speronzo diviio, mo fino o12026
rimongono iseguenti:

Lo domondq di pensione può essere presentotq qnche doi lovorolori dipendenti
del settore privoto che honno svolto lovori usuronti e che roggiungono il diritto qllo
pensione di onzionitò con il cumulo dello contribuzione versoto in uno delle gestioni
speciolidei lqvorqtorioutonomi, secondo le regole previste per queste ultime.

Allo pensíone di onzionitò per lovoro usuronte non siopplico ilsistemo delle finestre;
lo pensione decone, quindi, dol mese successivo ollo moturozione di tuttiirequisiti, fermo
resiondo lo presentozione dello domondo e lo cessozione del ropporto di lovoro
dipendente.
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GESTIONE

PREVIDENZIATE

quoto 98,ó =

ó2 onnie Z mesi dietò
35 onni dicib

quolo 97,6 =

ól onnie Z mesi di etò
35 onni dictb

ADDETTIAD

an¡vrrÀ usuRANTI

quoto 100,ó =

ó4 onnie Z mesidi etò
35 qnnidictb

quotq 99,6 =

ó3 onni e 7 mesi di etò
35 onni dictb

TURNINOTTURNI:

DA ó4 A 7I PER ANNo

quolo ??,ó =

ó3onni eTmesidietò
35 onni di ctb

quolo 98,ó

ó2onni eTmesidietò
35 onni di ctb

TURNI NOTTURNI:

DA72 A 77 PER ANNo


