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  OGGETTO :    Riconoscimento benefici di cui alla Legge 23.12.2000 n.388,  art. 80 
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IL CAPO SETTORE  P.O. N. 1  
 

 Vista l’istanza in data 22/01/2014  della dipendente  di cui all'allegato A con cui chiede il 
riconoscimento del beneficio previsto dalla legge 23.12.2000 n.388 art.80, in quanto invalida civile 
al 100 %, 
 Vista la legge 23.12.2000 n.388 art.80, comma 3, 
 Considerato che  la predetta legge prevede, fra l’altro, che a decorrere dall’anno 2002, agli 
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata accertata un’invalidità superiore al 74%, è riconosciuta, 
a domanda, per ogni anno di servizio presso la P.A. il beneficio di mesi due di contribuzione 
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, fino ad un 
limite massimo di anni cinque di contribuzione figurativa, 
 Vista la certificazione sanitaria allegata all’istanza, 
 Rilevato che l’istante è stata riconosciuta invalida civile al  100 %, nella seduta del 
02/12/2013, dall’apposita Commissione Medica di invalidità civile, 
 Considerato che la dipendente   in  oggetto, presta attività lavorativa presso questo 
Comune ininterrottamente e  quindi senza soluzione di continuità fino alla data odierna, 
 Vista la circolare esplicativa dell’INPDAP di Roma –Informativa n.75- del 27.12.2001, 
relativa all’oggetto, 
 Considerato che l’istante, invalido civile al 100% essendo in servizio alla data del 
1.4.2002, ha diritto al riconoscimento dei diritti invocati, 
  Vista la D.S. n.48 del 24/07/2009  relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed 
alle  attribuzioni  di  funzioni dirigenziali, 
    

 DETERMINA 
 
 1. PRENDERE ATTO dell’istanza prodotta in data 22/01/2014 dalla dipendente di cui  
all'allegato  A 
 

2. RICONOSCERE in favore della dipendente de quo, per le motivazione premesse, ai 
sensi e per gli effetti del  3 comma dell’art.80 della legge 23.12.2000 n.388, il beneficio di mesi 
due di contribuzione figurativa utile ai soli fini della pensione e dell’anzianità contributiva per 
ogni anno di servizio effettivamente prestato (decorrenti dalla data di riconoscimento 
dell’invalidità del 100% avvenuta il 20/06/2013 e sino al mese di Dicembre 2016, data della 
visita di revisione per il riconoscimento dell’ invalidità), 

 
 
 



 
 
 
 
3. Di DARE ATTO, che la dipendente potrà fruire della continuazione del diritto a seguito 

della visita di revisione prevista per il mese di Dicembre 2016. 
 
4. TRASMETTERE  copia della presente determinazione all’INPS di Agrigento per i 

provvedimenti di competenza. 
 
 
 

        Il Responsabile del procedimento          Il Responsabile  P.O. n.1 
                 ( Angela Aronica )                      (Dr.  Vincenzo Cavaleri) 


