Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale
Prot. n. 73/P/2019

Roma, 03 aprile 2019

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma
OGGETTO: Riscatto di periodi ai fini pensionistici nell’ambito del sistema contributivo ex
art. 5 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165. Esclusione degli
appartenenti alla Polizia di Stato. Richiesta chiarimenti.

^^^^^
Con circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, l'INPS introduce la possibilità di riscatto di
periodi ai fini pensionistici nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, con onere parziale a
carico dell'interessato, fino ad un massimo di 5 anni, non menzionando gli appartenenti alla Polizia
di Stato.
A riguardo giova evidenziare che il primo comma dell'art. 5 (Computo dei servizi operativi e
riconoscimento dei servizi prestati preruolo) del decreto legislativo di cui all’oggetto richiama l'art.
3, quinto comma, della Legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità
alle forze di Polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), che disciplina la
valorizzazione del quinto figurativo - decorrente da quanto l'operatore percepiva l'indennità di
istituto (ora identificata come indennità pensionabile) - e che testualmente recita: “Ai fini della
liquidazione

e riliquidazione delle pensioni il servizio comunque prestato con percezione

dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge
22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento del quinto”.
Tanto premesso, si chiede di conoscere quali siano le motivazioni logico-giuridiche che
hanno determinato l'esclusione del personale della Polizia di Stato dalla disciplina della materia
adottata con la circolare in argomento, che ad ogni buon fine allegata in copia.
In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Mario ROSELLI)
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