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Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

D.P.R. 1092/73 
RISCATTO (oneroso) 
 durata legale studi universitari 

 tutti i servizi prestati c/o enti pubblici 
scoperti da contribuzione INPS 

 decorrenza giuridica (supplenze o nomine 
in ruolo) 

 aspettative per famiglia e/o studio effettuate 
dopo il 1^ gennaio 1996 

 

 

 



 
Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

D.P.R. 1092/73 

 

RICONGIUNZIONE (non onerosa) 

 tutti i servizi prestati negli Enti Locali o 
statali c/ritenute INPDAP – Poste – ex 
CPDEL 

 tutti i servizi prestati c/o scuole 
parificate statali – ex CIASEP 

 



Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

  

Servizi utili ex sé 

 

Tutti i servizi prestati c/o le istituzioni 

scolastiche statali  

 

      dal 01/01/88 fino all’entrata in ruolo 

 

  



Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

D.P.R. 417/74 

 

 RISCATTO (sempre oneroso) 

             a domanda 

 

 Servizio prestato presso scuole legalmente 

    riconosciute 
 

 



Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

      RICONGIUNZIONE (può essere anche onerosa) 
 

       ai sensi della Legge 29/79 
 

a domanda (entro l’ultimo giorno di permanenza in servizio) 

una seconda domanda potrà essere presentata solo dopo 
10 anni dalla precedente 

 

 Tutti i servizi prestati presso privati o altre casse 
previdenziali (INPS, ENPALS, ecc.) 

 Servizi prestati c/o scuole legalmente riconosciute 
(con versamento di contributi all’INPS) 

 Durata legale studi (se riscattata con INPS) 

  



Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

               RICONGIUNZIONE 

               ai sensi della Legge 45/90 
      

     a domanda 
     (entro l’ultimo giorno di permanenza in servizio) 

 

 Tutti i servizi prestati presso casse 
previdenziali liberi professionisti (architetti, 
ingegneri) 

 



Valutazione servizi pregressi  

fini pensionistici 

D.P.R. 1092/73 
 

a domanda 

 
        COMPUTO (non oneroso)  
 

 tutti i servizi prestati c/o le istituzioni scolastiche fino al 
31/12/87 (doposcuola/patronato scolastico) 

 tutti i servizi prestati c/o Enti Locali (c/ritenute INPS) 

 tutti i servizi prestati c/o scuole pareggiate 
 

  

 



 SCHEMA RIEPILOGATIVO 
Domanda di 

computo, riscatto, 

ricongiunzione da 

altre casse INPDAP 

alla  cassa Stato 

Servizi computabili (ex   artt. 11-12 DPR 1092/73) sono gratuiti e servono per 

trasferire i contributi di servizio pubblico dall’INPS alla cassa Stato; 

La ricongiunzione  (ex artt. 113-115 DPR 1092/73) è gratuita e serve per 

trasferire i contributi da CPDEL, CPI  alla cassa INPDAP.  

Il  riscatto Servizi  E’ ONEROSO e serve per riscattare periodi di studio 

  Ricongiunzione art. 

2 Legge 29 del 1079 

E’ ONEROSA  e serve per trasferire dall’INPS alla cassa STATO INPDAP periodi 

di lavoro privato, lavoro autonomo, periodi di disoccupazione, contribuzione 

volontaria, periodi di maternità già accreditati all’INPS 

Domanda di 

ricongiunzione 

Legge n. 45/90 

E’ ONEROSA   e serve  per trasferire alla cassa STATO INPDAP 

contributi versati presso le Casse di   Previdenza dei vari Ordini 

Libero Professionali 

Domanda di 

accredito figurativo 

per maternità art. 25 

D. Leg. N. 151/01 

NON E’ ONEROSO Si presenta per il riconoscimento   contributivo 

figurativo dei periodi di astensione obbligatoria per maternità   al 

di fuori del rapporto di lavoro.  

 Domanda di riscatto 

per astensione 

facoltativa per 

maternità  

art. 35 D.  Leg. 

151/01 

Si presenta per riscattare ai fini   della pensione i periodi di 

astensione facoltativa 

(congedo parentale) collocati temporaneamente fuori dal 

rapporto di lavoro. E’ ONEROSO 
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Cessazioni dal servizio 
1. Dimissioni 

2. Pensione Anticipata (Legge 214/2011 Legge 

Fornero) 

3. Pensione di Vecchiaia o Limiti di età 

4. Opzione Donna 

5. Ape Social e Lavoratori precoci 

6. Dispensa dal servizio 

7. Cessazione per morte 


