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 Roma, 27 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Istruzioni INPS per l’accesso al part time “agevolato”. 
 
 
Facciamo seguito alla nostra prot. n. 77 del 15 aprile 2016 per informarVi che l’INPS ha fornito, 
con circolare n. 90 del 26 maggio 2016, le istruzioni per la fruizione dei benefici, a favore dei 
lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al 
trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di 
lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro. 
 
Innanzitutto, è stato precisato che il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale 
agevolato stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 
7 aprile 2016. 
 
A partire dalla stessa data i datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part 
time agevolato, avvalendosi della procedura telematica già attiva. 
 
Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è 
necessario acquisire la certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto 
raggiungimento del requisito contributivo e la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito 
anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. La richiesta 
della certificazione, dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche giù disponibili 
sul sito www.inps.it, attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo oppure tramite l’assistenza degli enti di 
patronato. 
 
Ottenuta la certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione 
dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time mediante 
la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, 
tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di 
accoglimento della domanda.  
 
La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la 
data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di 
vecchiaia.  
 
Il contratto sarà trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro 
affinché la medesima rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito 
provvedimento di autorizzazione. 
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Dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque 
giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda 
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno 
dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet 
www.inps.it.  
 
L’Istituto effettuerà, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i 
requisiti di spettanza dell’incentivo, esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati 
dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi e la disponibilità delle risorse stanziate.  
 
Ricordiamo, infatti, che il presupposto per l’ammissione al beneficio è anche la disponibilità delle 
risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo 
parziale agevolato.  Pertanto, qualora all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica risulti anche 
in via prospettica superato il limite dell’importo stanziato, anche per un solo anno, l’Istituto 
respingerà la domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie riferite a quella specifica 
annualità. 
 
Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla 
ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima. 
 
Per completezza di informazione, consultare la circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016. 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2026-05-2016.htm

