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OGGETTO: Riscatto dei periodi di impegno in lavori socialmente utili ai fini della misura delle 
pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n. 468) – 
Circolare INPS n. 33 del 5 marzo 2010. 

 
Allegato n. 1 

CIRCOLARE N.  3 /2010/AG-V 
 
 
 

A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili 

Al Dipartimento regionale lavoro 

Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” 

Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” 

Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” 

Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” 

Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia 

Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia 

e, p. c., Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

All’On. Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro- Ufficio di Gabinetto 

Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori  

All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego, 
l’orientamento, i servizi e le attività formative 

 

     L O R O   S E D I 

 

La Direzione Generale dell’INPS - Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Bilanci e 
servizi fiscali, ha diramato la circolare n. 33 del 5 marzo 2010 con la quale vengono fornite 
disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura 
delle prestazioni pensionistiche,  per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati 
figurativamente ai soli fini del diritto a pensione. 



Al fine di consentire la divulgazione presso quanti ne hanno interesse si allega alla presente 
la richiamata circolare dell’Istituto, con invito agli uffici periferici del lavoro di disporne la massima 
diffusione anche attraverso i centri per l’impiego e gli sportelli multifunzionali. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet 
ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

(Lo Nigro)  


