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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

Prot. n. 55/P/2021                                                           Roma, 13 aprile 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO:  Sistema pensionistico, sia garantita una tempestiva informazione al 

personale per una corretta erogazione della pensione. 

 

^^^^^  

 Il sistema pensionistico è caratterizzato da una molteplicità di norme che si sono succedute nel tempo 

e questo ha determinato grandi difficoltà di interpretazione da parte del personale, il quale, in buona sostanza, 

deve “affidarsi” alle scarne comunicazioni che gli giungono solamente una volta andato in pensione e quando 

oramai per certi versi è “abbandonato” a se stesso. 

 In verità, però, il legislatore sin dal 1995 aveva previsto, all’art.1 comma 6 della legge 335 (Riforma 

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che: “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza 

annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo 

e le notizie relative alla posizione assicurativa.”. 

Si tratta di una disposizione non casuale, ma funzionale affinché ciascun lavoratore abbia contezza 

tempestivamente della correttezza dei dati afferenti alle proprie contribuzioni, dell’evoluzione del montante 

contributivo, tutti elementi fondamentali per il calcolo della pensione. 

 In tale ottica l’INPS, con la circolare n. 54 del 2016, seppur riferita ai lavoratori iscritti a gestioni 

diverse dalla Cassa Stato, recita al punto 4: “Si richiama l’attenzione sull’importanza della presentazione della 

domanda di pensione con congruo anticipo (almeno sei mesi prima) rispetto alla data prevista per il 

collocamento a riposo. A tal fine i datori di lavoro forniranno ai propri dipendenti ogni supporto e 

informazione utile al fine di rispettare il termine suddetto, che, unitamente alla congruità e correttezza dei 

dati del conto assicurativo, rappresenta la condizione per garantire all’interessato l’erogazione della 

pensione alla data prestabilita.” 

Richiamo, dell’INPS, doveroso, volto a porre gli interessati in una posizione ideale per l’esercizio dei 

propri diritti, così da scongiurare preventivamente eventuali problematiche nell’erogazione della pensione. 

Tale indirizzo operativo, ahinoi, per quanto è dato sapere, non è una costante in tutti i settori lavorativi, 

ivi compreso il Comparto Sicurezza, almeno non per tutte le categorie di quest’ultimo. 

Nello specifico risulta che, differentemente da quanto accade per gli appartenenti alla Polizia di Stato, 

per gli addetti ad altri Corpi di polizia le rispettive Amministrazioni quando inoltrano la documentazione 

all’INPS la inviano per conoscenza anche al proprio personale che avrà, quindi, modo e tempo di rilevare e far 

correggere eventuali errori, per una corretta erogazione della pensione. 

Alla luce di quanto esposto, in forza della specifica disposizione di cui alla legge 335/1995 sopra 

richiamata, si richiede per tutto il personale l’invio annuale dell’estratto conto con le modalità previste dalla 

norma nonché, così come avviene per le altre gestioni pubbliche e per altri Corpi di polizia, siano inviati ai 

pensionandi, all’atto della trasmissione dei dati all’INPS, tutte le informazioni utili per il calcolo della pensione, 

ivi compreso il prospetto delle retribuzioni comprensivo degli emolumenti accessori, che si possono 

agevolmente estrapolare dalla banca dati del C.E.N.A.P.S.. 

Certi dell’attenzione che codesto Ufficio riserverà alla tematica rappresentata, che ricopre rilevante 

interesse per tutto il personale, si rimane in attesa di un favorevole riscontro. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI)                 

  
 


