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Inps Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) 

• Pensione di invalidità per inidoneità permanente assoluta (Stato) 

• Pensione di invalidità per inabilità a proficuo lavoro o alle 

mansioni (Enti Locali) 
Natura delle prestazioni Previdenziale (indirizzata a soggetti in possesso di requisiti contributivi 

minimi) 

Destinatari Pubblici Dipendenti che vengono riconosciuti inidonei al servizio (Stato) o 

inabili a proficuo lavoro/alle mansioni con impossibilità di reimpiego (Enti 

Locali): dipendenti statali, dipendenti di Enti Locali, dipendenti di aziende e 

amministrazioni privatizzate che hanno mantenuto l’iscrizione ex Inpdap 

Requisito Medico legale Dipendenti statali 

 

Art.42 DPR 1092/73 e art.2 DPR  

171/2011 

“inidoneità psicofisica permanente 

assoluta” da intendersi quale “stato 

di colui che a causa di infermità o 

difetto fisico o mentale si trovi 

nell'assoluta e permanente 

impossibilità di svolgere qualsiasi 

attività lavorativa” 

 

Dipendenti Enti Locali 

 

Art.7 L.379/55 e art.13 L.274/1991 

“inabilità, assoluta e permanente, a 

qualsiasi proficuo lavoro”  
 

Ovvero  

inabilità alle mansioni con 

impossibilità di reimpiego in 

mansioni alternative 

 

 

Non sono previste delle tabelle di riferimento. 

Requisiti Amministrativi Dipendenti statali: 

pensione per  “inidoneità psicofisica 

permanente assoluta” 

 

• Almeno 14 anni, 11 mesi e 16 

giorni di contribuzione 

 

• Risoluzione del rapporto di 

lavoro per “inidoneità 

psicofisica permanente 

assoluta” 

 

 

La pensione di invalidità è: 

 

- calcolata sulla posizione 

contributiva maturata alla data di 

liquidazione senza alcuna 

maggiorazione; 

 

- compatibile con la ripresa di 

attività lavorativa ma 

parzialmente incumulabile con i 

redditi di lavoro 

Dipendenti Enti Locali: 

pensione per  “inabilità, assoluta e 

permanente, a qualsiasi proficuo 

lavoro”  

  

• Almeno 14 anni, 11 mesi e 16 

giorni di contribuzione 

 

• Risoluzione del rapporto di 

lavoro per “inabilità, assoluta 

e permanente, a qualsiasi 

proficuo lavoro”  

 

pensione per  inabilità alle mansioni 

con impossibilità di reimpiego in 

mansioni alternative 

  

• Almeno 19 anni, 11 mesi e 16 

giorni di contribuzione 

 

• Risoluzione del rapporto di 

lavoro per inabilità alle 

mansioni con impossibilità di 

reimpiego in mansioni 
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 alternative 

 

Entrambe le tipologie di pensione di 

invalidità sono: 

- calcolate sulla posizione 

contributiva maturata alla data di 

liquidazione senza alcuna 

maggiorazione; 

 

- compatibili con la ripresa di 

attività lavorativa ma 

parzialmente incumulabili con i 

redditi di lavoro 

 

Procedura di attivazione 

e conferimento 

A differenza dalla pensione di inabilità ex art.2, comma 12, L.335/1995, queste 

tre prestazioni di invalidità “minore” non si attivano con domanda di 

pensione, ma costituiscono  automatica conseguenza di un procedimento 

giuslavoristico attivato (generalmente d’ufficio) da parte della  Pubblica 

Amministrazione datrice di lavoro, volto ad accertare la permanenza nel 

lavoratore delle condizioni psicofisiche per una proficua continuazione 

dell’attività lavorativa. Procedimento avente il suo epilogo in una acclarata 

inidoneità del lavoratore ed in una conseguente risoluzione del rapporto di 

lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, cui 

consegue (al perfezionarsi del requisito contributivo) il riconoscimento del 

diritto a pensione. 

 

In questi casi la domanda di pensione all’Inps (telematica) non viene 

accompagnata da un certificato medico ma bensì dal verbale di visita medica 

collegiale (effettuata, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del 

lavoratore, presso le Commissioni Mediche di Verifica MEF, gli Ospedali 

Militari, o le Asl) che ha riconosciuto l’inidoneità lavorativa o alle mansioni. 

 

Per questo tipo di domanda di pensione non è quindi richiesto un certificato 

medico introduttivo. E l’assistenza di un medico di fiducia può 

prioritariamente espletarsi nella fase anteriore di visita medica collegiale 

svolta per la verifica dell’idoneità lavorativa.  

  

Operatività e intervento 

del Patronato 

- Trasmissione telematica della domanda di pensione di invalidità 

corredata dal verbale di visita medica collegiale che ha riconosciuto 

l’inidoneità lavorativa/a proficuo lavoro o alle mansioni; 

- monitoraggio di tutto l’iter amministrativo; 

- valutazione esito ed eventuale ricorso giudiziario (Corte dei Conti).    

Certificato medico La domanda non si attiva con certificato medico ma bensì con il verbale di 

visita medica collegiale che ha riconosciuto l’inidoneità lavorativa/a proficuo 

lavoro o alle mansioni 

 

Approfondimenti sulla 

certificazione medico-

legale e sulla 

compilazione del 

certificato medico  

La certificazione deve contenere informazioni dettagliate sulle patologie che 

affliggono il lavoratore indicando le motivazioni per cui queste lo rendano 

inidoneo al servizio/inabile a proficuo lavoro o alle mansioni con impossibilità 

di reimpiego. 

 


