
Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All’Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo Dipartimento

Loro Sedi

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai  Comandi Provinciali VV.F.
 Loro Sedi

Oggetto: Servizio militare e maggiorazioni di servizio. Istruzioni.

Con la presente nota, questa Direzione Centrale ritiene opportuno fornire indicazioni in
merito alla presentazione telematica delle domande di riconoscimento del servizio militare e delle
maggiorazioni di servizio. 

Servizio militare di leva

Com’è noto, con la circolare n. 138 del 28/07/2016, al cui contenuto si rimanda integralmente,
l’Inps ha fornito nuove istruzioni  per la  presentazione  telematica direttamente dall’interessato,
tramite web, delle domande di riconoscimento del servizio militare a decorrere da  agosto 2016.

Tutti  i  dipendenti,  pertanto,  dovranno  presentare  istanza  online,  accedendo  al  sito  internet
dell’ente  previdenziale  tramite  il  PIN “dispositivo”  di  autenticazione,  al  fine  di  alimentare  la
propria posizione assicurativa (Cassa pensionistica CTPS).

Maggiorazioni di servizio

Le maggiorazioni di servizio spettanti in relazione allo stato soggettivo del dipendente devono
essere dallo stesso dichiarate all’atto della compilazione della domanda di pensione telematica,
allegando all’istanza il documento attestante il diritto alla maggiorazione (certificato di invalidità,
servizio in presenza di amianto, lavoratore privo di vista).
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Viceversa le maggiorazioni di servizio, cioè quelle attribuite in relazione all’attività lavorativa
svolta (ad esempio, navigazione, volo) dovranno essere indicate in sede di denuncia contributiva
dal datore di lavoro, in modo da alimentare la posizione dell’iscritto durante la vita lavorativa. 

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata,
è comunque rinvenibile sulla  intranet  del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla
voce “Norme”. 

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
   Italia

   (documento firmato digitalmente)

MLS
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