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Scuola pensione anticipata per invalido civile: 
al momento per gli invalidi civili con oltre il 74% le agevolazioni che 

permettono l’accesso alla pensione è semplicemente l’ Ape sociale, che 

richiede almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi. 

Invalidità civile statali: tipologie di pensioni erogabili 

Rispetto ai lavoratori del settore privato, i trattamenti previsti per gli invalidi 
del pubblico impiego possono essere riassunti in tre diverse tipologie: 

1. inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro; 
2. inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta; 
3. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa 

Scopriamoli uno ad uno. 

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro 

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti e 
permanenti a proficuo lavoro, è necessario: 

• aver maturato almeno 15 anni di contribuzione sia per i dipendenti 
dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; 

• essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica; 
• cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo 

lavoro. 

In tal caso, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

Inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta 

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti 
alla mansione svolta, è necessario: 

• aver maturato almeno 15 anni di contribuzione per i dipendenti dello 
Stato (20 anni di contribuzione per i dipendenti di Enti locali o della 
Sanità); 

• essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica; 
• cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente alle mansioni. 
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Prima di procedere alla dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni, la P.A. 
deve adibire il dipendente ad altre mansioni più confacenti alla sua 
condizione di salute. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, l’amministrazione 
provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può inoltrare 
la domanda di pensione all’Inpdap. 

L’importo è calcolato in base all’anzianità maturata alla data di risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività 
lavorativa 

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti e 
permanenti a qualsiasi attività lavorativa, è necessario: 

• aver maturato 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell’ultimo 
quinquennio; 

• essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica; 
• cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi 

attività lavorativa non dipendente da causa di servizio. 

La domanda, con allegato un certificato del medico curante attestante lo 
stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, deve 
essere presentata all’ultima amministrazione di appartenenza. 

La pensione decorre: 

• dalla data di collocamento a riposo; 

oppure, 

• dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della 
domanda nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata dopo la 
cessazione dal servizio. 

 


