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OGGETTO: Legge n.388/2000 Art.80 comma 3 – Benefici in materia 

previdenziale in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi. 

 

 
Con la presente si comunica formalmente a tutto il personale quanto reso noto 

dall’Ufficio Pensionistico di riferimento per il Piemonte, con nota prot. 3669 del 14/4/2017, 

in merito all’introduzione di particolari benefici in materia previdenziale per i lavoratori 

sordomuti e per quelli ai quali sia stata riconosciuta per qualsiasi causa, una invalidità 

superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al 

T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con il DPR 915/1978, così come sostituita 

dal DPR 834/1981 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per le suddette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dal 

1/1/2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio 

effettivamente prestato presso le Pubbliche Amministrazioni o aziende ovvero cooperative, 

di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni complessivi, ai 

soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva, relativamente 

a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002. 

Il beneficio verrà calcolato, all’atto della liquidazione della pensione, sul 

servizio a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità, nel caso di sordomutismo ai sensi 

dell’art.1 della L.381/70 (congenito o dell’età evolutiva), dall’inizio dell’attività lavorativa. 
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Il personale interessato può presentare domanda per il riconoscimento di tale 

beneficio, per il tramite di questo Ufficio, utilizzando il fac-simile di domanda allegato, 

corredato dalla idonea documentazione atta a dimostrare un accertamento dello stato di 

sordomutismo ai sensi dell’art.1 della L.381/70 o un grado di invalidità superiore al 74% 

ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tab.A del DPR 834/81 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’Ufficio Pensionistico di cui sopra, con sede presso questo Ufficio, è a 

disposizione del personale per qualsiasi chiarimento. 

  

Oooooo______oooooO 

 

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 

dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti 
 
   
 
               f.to  IL DIRETTORE 
           Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 
 
 


