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TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs.
67/2011

Documenti che devono attestare la sussistenza del
rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art.
1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011

Documenti che devono attestare
l'adibizione alle attivitàper tutto il periodo
di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n.

Ulteriore documentazione necessaria

67/2011

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2

- libretto di lavoro

Contratto di lavoro individuale con l'indicazione

D.M. 19 maggio 1999)

- ruolo di equipaggio

dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO
*

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N.
66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per
un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78
per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel
priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° luglio 2009

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro

- prospetto di paga con indicazione delle

- libretto di lavoro

maggiorazioni per lavoro notturno;

- ruolo di equipaggio

- contratto di lavoro individuale indicante

- comunicazione al Centro per l'impiego di

anche il contratto collettivo nazionale,

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO
*

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- prospetto di paga con indicazione delle

- libro unico del lavoro

maggiorazioni per lavoro notturno;

attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque - libretto di lavoro

- contratto di lavoro individuale indicante

del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003,

- ruolo di equipaggio

per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

- comunicazione al Centro per l'impiego di

anche il contratto collettivo nazionale,

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO *

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di
tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui
all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si
applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100
c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi
di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,
che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o
controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualità

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro

Contratto di lavoro individuale con l'indicazione

- ruolo di equipaggio

dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

- comunicazione al Centro per l'impiego di
assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008
NESSUN DOCUMENTO
*
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Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio
2008:
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9

- libro unico del lavoro

- libro matricola

posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo

- libretto di lavoro

libro unico del lavoro

-

libretto di lavoro
Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11
gennaio 2008:
NESSUN DOCUMENTO
*

* Le informazioni sono deducibili dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DELLE PP. AA.
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs.

Documenti

67/2011
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N.
67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

D.M. 19 maggio 1999)

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N.
66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per
un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N.
67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel
priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

anticipato dal 1° luglio 2009

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro
attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pa
del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003,

all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
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