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llii'.IRTii\HXI l) llliLL\ l't:Il!JL!CA StCl:fU:ZZA 

[1/REZJfì:--!L:: t.:TXIT<~~.LI.: PER l. l! RJSO!i.Sf I.J,\·L-'\.NI.: 

Roma, 'l O gennaio ~(]13 

Al SIGG. l'IU'.FI'.rn r>EI.I..·\ REPL:Ill\LIC:I 

AL SIG CO\ li\/IS~.:\/{/0 I >F.L COVEIC\CJ f'El·! /.:\ JlRQVJNClr\ AUTON0/\:1:\ DI 

ALSJC. l.'n\L\11!:-S:\1-!Il l DI:'Ll;O\'I:RNO Phl·! 1..-\ Pf\OVINCl.-\ .:\UTOi\10lvlA DJ 

A L SIG. I'IWSIIJI'NTE I!I·:CIClNE:\L'Tt1NCl!ll:l- SEfW PREFET. VALLE D' ;\OSTA 

,\1 SIGG. QUESTORIDI'.I .. LI REI'Ulllli.IC\ 

AI.SIG. iJIRIGI,\lrJ' Lli-.I.L'UFFIC!ll PRESIPEI~ZI:ILE DELLA I'OUZIA lll STXfO 
I'HE5S(1 L:\ SCli'Rif\:T[Nf.JE\JZc\ CEI,TR:ILE DEl 5ERVIZI DI SICCREZZA 
J)J::I.L·\ PRE~I D/::~~7.:\ D ELI...\ J~EI'L:r~I1LIC:-\ 

AL SIG. PII!Jl.;J'.NTE DFJ.I."ISI'ETilli!AIU 1.11 PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL 
I'AIIC:INCl 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

LORO SEDI 

ROMA 

ROMA 

AL SIG. /)!l~ ICi ENTE DEL/ .'ISPET!lm:\TO DI /7LBBLIC'\ 51CL;JmZZ:\ PRESSO IL ROM A 
SEN.-\'1 O Ul!l.l.:\ REPUI\l~LIC:\ 

;\L SfC. r:>II!IGENTE DELL'ISI'ElTCli!ATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA ROM A 
C.\\ l ERA [lF.IlJEI'UTATI 

ALSIG. JJIRIGENlE DELI."ISPEriOI!,\TO DI PUBBLICA S!CU!1EZZA I'I{ESSO L..l 
Pf(IOS!Dei>:Zi\ DEL CONSICLIO DF.I \IINI~;TRI· PALAZZO CHIGI ROM A 

AL SIG. DmiGL:ò\TE l.lELI.'!SPEIT(liL\TO DI PUBBLICA SICU!1EZZA "PALAZZO SE D E 
Vl\llè!..\U;·· 

.\L SI C. DII{JGI'N rE DELL'UFFICIO SPECI."\l.E DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO 
L\ RI'.GIONESICILI;\N,\ PALERMO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEl CO,IPAini>JENTI PI'Ll.A I'ClUZIA SfR.-IDALE LORO SEDI 

Al SIGG. DIRIGENTIDEI.U ZONE L11 f'OLIZLI DI FRONTIERA LORO SEDI 

Al SIGG. DII!E"TTOIU DECI.I ISTITUTI 1.11 ISTRUZIONE, DI PERFEZIONA\IENTO Il 
CENTRI Ili AIJI"lEbTI(MdENlO DEL! A PCJLIZI;\ DI STATO LORO SEDI 

AL SIG. CA l'O Ili'.! .Li\ SEGRETEI!I.I DEL DII':IRTIIviENTO- UFI'ICIO PER l SEIWIZI 
TL::G•JICU·GE51'JOr.,.1AIJ 

Al SIGC. DIR!CENTI DEl C0\11',\Ini\IENTII.ll POLIZIA FERROVJ,\RIA 

Al SIGG. DIIUGE"TI DI'. l CO\'II'Aifri\IENTI DI POLIZIA POSTALE E 

SEDE 

LORO SEDI 

TEI.ECmJU~!C:\ZIONI LORO SEDI 

Al SIGC. DIJ{IGENTI DEII!EP,\Irl"l "!Ol\IL.IDEI.LA POLIZIA DIST:\TO LOROSEDf 

Al SIGG. DII!IGENTI DELLE ZONE TELECO\Il:,\IICAZIONI LORO SEDI 

AISICC. DIRHI"tWI DEGLI ,\UTOCE~JTI{J nELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 



llii'.\IITI<IIUI Hl llLLL.-1 J'Clll!LICA SICDU:ZZ.-1 
[tJRETII.l>T: (L\ll!_·'.U. PER LE IUSOH.SL 111\'IANI: 

Al SIGG. Dll(ll;E'\TII.lEIIm'Ainl VOI.U DI'L'-'\ POLIZIA DI5T.·\I"l1 LORO SEDI 

AL SIG. DII\ETIDI\E DEI.I.O~I:\I.HUi\li~N JU E CENTRO RACCOLTA ARi\·11 SENIGALLIA 

Al SIGG. J1JI(E'ITCJRI DEl Cl'NTRI 111 RACCOLTA REGIONALI ED li•.JTERREGIONALI LORO SEDI 
V.lLC..·I . 

.-\L SIG. DII(ICI:\ITF. 1.11'1. E El' A !n'O .-l CA 1'.-\I.LO llELLI POLIZIA DI ST éiTO ROM A 

A L SIG. DIJ{Errnrtr:. J)l:.l. CFNTJ{(l ELETI"I~lY-..JJCO N:-\ZIO~JALE NAPOLI 

Al SIGG. 1.11RIGFò!TI DEl G.-\IJINEITII'\TFJUU,CION.-\LI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI 

AL SIG. DIR l'. !TOllE i> l'L CENriW NAUTICI> E "Ll~IiviOZZATOI(IlJELLA POLIZIA DI LA SPEZIA 
STATO 

Al SIGG. DIRICFNTI DEl f(I'P-\RIII'I(EVI·J,ZIDNE CRih·IINE. LORO SEDI 

Al SIGG. Dli(ICF.NTI SCII.I AEim LORO SEDI 

Al SIGG. DIJ{IGENTI SC\1.1 ~IAI(!Tmll LORO SEDI 

A 1 SIGG. DIRIGENTI SC.-11.1 H-\I(IHI1111 ED AEREI LORO SEDI 

,\L SIG. J)JJHGE\:TE l'JI·.L SER\'I.r~IC'l l )J RIGHJ"JJ D!JU;_lTIVl ED ISPElTORI SE.P_] 

Al SIG. DIRIGENTE DEl. SERVIZIO I'El~SOK.-\LE TECNICO SCIENTif-ICO E SEDE 
flROF[SSJON:\I.E 

.-Il SIG. DJI{IGENTI"·: DEL SERVIZ!Ll50VRI:-4TENDENTI ASSlSTENTI ED AGENTI 

OGGlèT!O: :"\dcguLlJllCnlo, il parUn~ dal '!')gennaio 2013, agli incrcn1enli della speranza di 
vita dL:i requisiti pL'r l'cKCt~ssn al pensionamento del personale appartenente al 
cnmpartn sicurl'zz,l, difesa e soccorso pubblico. 
ML'Ssaggi" INI'S n. 5~-5 de'l 10/01/2013 

Pren1cssa 

Cnm'è nolo l'articulo 24 del Decreto Legge 2tT1/2DTl, convertito con Inodifkazioni nella 
lt.•ggt> 2'14/2011 hL1 portiltn sostanziali modifit:be in materia di trattamenti pensionistici. 

In Fhlrlicnhuc, il comnli"l 18 dL'l cHuto articolo 24 e successive Inollificazioni e 
inlegr,lZÌtllli, ha previsln JX'r il pt•rsonale de! l cmnparto Sicurezza, DiJesi:l e del comparto Vigili 
dl'l hllK"ll t.' Snccursu Pubhlicn l'emanilzionc enlro il 31/1D/2012 di un Regolamento di 
J\rmt.mizzazinm.' allo scopo di (1ssicurare Lul processo di ìncre.mento dei requisiti minimi dì 
i:lCLL'Ssn i.Jl pL'nsiontl111L'Jltn, tenendo (Onto delle obiettive peculiarità ~d esigenze dei settori di 
attivi là nnnché dei rispt:'llivi ordinc1menti. 
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Ili l'. l lriHI E t'i l !l D ELL.-1 J'CIJ!lLlCA SfCt:RE.ZZ.-\ 

UJREZIUi':L CF:'<Tlè.:'.U_- PfR LE IUSORSL UMANE 

T~.:•nuh1 l'un tu cht2 c11la dat·a d~lla presente drcoh-11'<2' il citato processo di annonizzazione 
nlln ~i t~ ancora L"tlnclusu e ndla ctm.siderazione di corrispondere ai nun1erosi quesiti che 
pl'I'Vt~ngll.nO in nrdinc alle mudalili:i di ùccesso alla pensione si fornisconn di segtùto le 
npptlriU11t.:' i!-ilruzioni per ttn corr0tto instilurarsi del procediinento pensionistjcn. 

Prelilnin.JrnwnlL', si l'i.lppn~senta che nel corso degli anni 2(li0 e 20'1"1 sono state emanate 
norme inLL'SL' (11la sli.lbilizzllziotw dei conti pubblici, che hilmlo inciso in diversa n1isura sulle 
mud.!litJ di tKCessn ùl lrallamc·nltl pensinnistico che di seguito si rit~sstunono, cit21ndo, a 
cniTt!dn, le istruz.inni L'llll\Ilill~ con drcnl~1ri esplicative da pmtc di questa Direzione Centrult?: 

l. l\rtietllo 12 del Ol:!crelD Legg12 31 mt~ggio 2trl0, n. 78 convertito con 
modiJiclw nelld LL~ggp :111 luglio2ll10, n. 122 -Interventi in nlilteria pcnsionL.;;tica. 

a. Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010 
b. Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010 

'ì Lc~ge 15luglio 21\TI. n. 111- conversione in legge, con modHicazioni, del 
d(~CJ'l"lO-l!.:!ggt' ti luglio 201'1, n. 9R recante Disposizioni urgenti per la stabi1izzazione 
finanziaria- interventi aventi riflessi sui LTattamenti pensionistici. Art. 18. 

a. Circolare n. 333/H/G49 del 26/07/2011 

.1. Legge 14 settembre ~Oll, n. ] 48- convel'sione. in legge, con modificazionj, 
del dccrdo-legge 13 agosto ::wn., n. ·138 recante Ulteriori misure urgenti per la 
stabili;.zazinnc fin,lnz.iaria e per lo sviluppo-

a. Circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011 

4. Decreto legge de! 6 Dicembre 201], n. 201 recante: "Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equitiÌ 1 e il consolidmnento dei conti pubblici." converlito con 
mndificaziuni dolla L :?.:?. dicembre 2011, n. :?.14 (in SO n. :?.76, relativo alla G.U. 
27/1 2j:'.!rl l, n. JOll).Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

a. Circolare n. 333/H/G49 del 11/01/2012 
b. Circolare n. 333/H/G49 del21/02/2012 

DL'finealo il sifftltto qt1.1drn nonnativo di riferilnento si forniscono d.i seguito le 
islruziuni per unn cnrrel"la appJicazionL' della disciplina in n1ater.ia di diritto e accesso al 
tr~1ttanwnlu pensiunisticll specifkando che, allo stato, conli.nuano ad applicarsi i vigenti 
I'L'Ljllisil'i p~nsionjstici nelie mod.:liHci i!Jnsl:ratc nel messaggjo n. 5~15 dd 10/01/2013 reso 
dall'INPS gt'stinne ex !NPDAP che si allcg[l, 
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In ptlrticolnrl': 

n W\ Il T! ;Il EN Hl DELLA I'CllllL!CA S!Cl'HJcZZ.-\ 
(!!RE2Jt:O\'E C[;'-:1'1?..-l.Lr f'.ERLE HJSOHSE U.\t-\NE 

Reguh;Hi per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchia e di anzianità 

A) l'ENSJONJ DJ \fECC/-JIAlA ;l DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 

n Coi/S<'guiweulo dd diril/o "''"'IISiOIItll/leulD 

L"INPS e.\ gestione INPDAI' cnnrnessuggio citmo lw avuto mollo di preeisnre che per il 
J.lCPìLlnaJc del cnmpùrln Sicure:t.za, Difesa e del comparto Vigili del Puoco e Soccorso pubblico 
che ''il cnl!ncmucnfn 11 ripo5,ì d't~(ìù·io, 11 dl'CO/Tt!ll' dal 1° gclllmio 2013 cntllimw ad IH'I!L'IlÌrc ht 
nJrri~J 10IItfen:a dd l'ciii 1/ltls::;iiJw J'L'J' /11 pcnllt/JH'/1:11 in scrui:io, così CO/Ili! fissa fa dai singoli ordilltliiii!JJti c 
lltl/1 adt•guatao:~li illcn.·nu·11Ji dcll11 SJ7tT111IZ.tl di ·uito, ndl'ipolr.si iii cui nl compilllcuto di detto limite di t:lft 
ri::;u/tino già S11ddi.9i11li i l"l'l]ld:;i!i JWt':;crilli pt'r il t/i ritto a pensin11c". 

Pertanto se il t.:lipendcnlc a11n data di malurazionc de11im.ite di età ha glà nlaturato i 
rL'quisili previsti per il conse~uimento della pensione di anzianitE\, non l::rova applicazione 
l'incremento previsto PL'l' 1'adegu.:1n1ento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 conuna 
dodiciquater del dea·eto legge n. 7R/2LTIO converlilo con n1odificazioni con la legge n. 122/20H) 
c successive mndificazinni e integrazioni. 

Di converso "lf/111/om il diJli'lldL'nlc niS:_;:iunga illi111itc di età previsto iu rcla::iolie alla 1Jll11lifica o al 
,ç:mt/rl tfi t1J1p11rh'lll.'l/:t1llt'J 201.3 L' 1/!llltlhbia, lf taft~ da/a, giÌ111117fll.l'l1fO Ì 1'L'qllisiti pn··uisfi per /11 j1t'HSi011L' di 
tm:iouilri, il I'L'i]llisifo auagrnficn prctds!o per l'accesstl al pcnsioumtreuto di IlL'CcliÌtJia dcPe l.'sserc 
illtrl'I/IL'Ilh1fll di J /l/t'Si. 

:\l riguardo si rummcntu che 

L'articolo 13 del Decreto lcgislalivn 334 del 20Dll !1a individuato per il personale della 
Polizii.l di Stato i Ill11iti di età ''Iim..iti ordb1an1entaJY' che cosi possono riassumersi: 

Dirigente Genèral12 65 anni 
Dirigent~.:• Super.inn.:~ h3 anni 

Qut1Iifiche Infcrinri b(} anni 

1) Dl.'correu:;a dt.'llralltwumto pensiouislico 

l dipendènti della Polizia di Slatn che rnahlrano i requisiti di cui al p1u1to 1 
llL'Lftlisiscono il diritto ùll'accesso al lratttll11Pnto di qtùescenza trascorsi dodici mesi dalla data 
di 1naturaz.ione dci previsti requisHi. 



Dli'\lriHIL~ l'O D!CLL\ I'L'IlllLICA SfCFRCZZA 
DJREZ!t)\!E t:F.\T/i._.\..f.[. Pt:R !.E IU$0R,':d~ LI.\1..:\HE 

Smw esclt1si dall"npplicnzione del suddetto dif'f'erimento e quindi. dal poslicipo del 
pcns·l<.lnamcnto. i dipcndemi dèlla Pnlizia di Staio che al 31/12/1010 avevano già maturato i 
prescritti rcquisili. Per coloro i quali k111110 maturnto i requisiti successivamente a lale dalll 
nccnrrcr:i vcrilìcare se /"applicazione dellu ··nnestra mobile" ha giù esaurito i propri efli!tti. 
(Vedi Circohll·c n. 333/WG-17 del 07/12/2010). 

Pcrtanlo in mancanza dci requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente 
dovrò prulungurc il servizio finn n Ila mutura7.ione di uno dei requisiti previsti Lru: 

• limiti ordinnmentali + 3 mesi+ /ìnestra mobile 

o Pensione Ji anzianitù + lìnestra mobile 

In humw sostanza :ti rngginngimento del primo requisito uUie tnt i due il dincndentc 
verrù collocato a riposo per pcnsionnmcnt:o di vccchinia. 

Nt:.>lla consideriJziune della rilevanza di quanto espresso dalJa Circolcue dell'Ente 
Previden.zicllr', si ritiene opportuno evidenziare che, Llualora si fosse già provveduto ad emettere 
dL·nl'li di ccs.sa;t;inne dal servizio per 1llnili di età con applicazione dell'incremento dei 3 mesi 
prL~visln per il 1trl3, nei confTonti di pl'rsonale che a11a luce del citato parere non ne è pjù 
dl'slin.ll.lrin, si dovrù: 

o pnlVvedl're alla modifkil del dt:•crl!to di cessazione dal servizio, con l'indicazione de1la 
nuovu decorrenz~1(primo giornn dcl1nese successivo a quella eli con1pilnento dell'età), 
previr:1 comunira.ziom.• all'i.nten:.•ssnto e ai Servizi di questa Direzione Centrale che 
gesliscono lo stato giuridico; 

oa inviare fonnCJle com.unicaziont' nila sede 1NPS GESTIONE EX Inpdap del n1utamento 
della decorrenza Lil~lla pensione 

H) PENSIONI DI ANZI ANITA' A DECORRERE DAL 1" GENNAIO 2013 

1) Couseguilllt!lllo dL'l Jfiril"lo al peusio11nlllt.'11l"O 

·1. 57 anni e 3 1nesi di eta c 35 anni di anzianità conLt·ibutiva (articolo 6, con1n1a 1, 
d!.:!l DcLì"do legislalivo 30 aprile 1997, n 165) 

2. 40 anni e 3 ntesi di anziani là conh·ibutiva utile (articolo 6, cmnma 1, del Deo·eto 
legislativo 3ll aprile '!997, n lli5) 

3. 53 anni e 3 mesi di t:.•tà e la 111assin1a anz.iLuùtà conlTibutiva prevista 
daJl'nrdii1amento di appartenen.Li'l (articolo 6 conu11a 2 dci Decreto legislativo 30 
J prile 1 9'17, n 1 65). 
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DII'.\RTii\!EN nl DELLA I'IJIJBUCA StCtiREZZA 
fJIREZ!U>!E Cr:>;-Til,.,·\.LE PI.:RLE HJS0!6E u:viANl: 

J -Si rappres~.ntll che I';:1rlicolo 24, co1nma 2 delia legge 214 del 2011 ha previsto che 
la quota di pensione corri'lpondente illlè anzianihl conlTibulive n1aturate a decorrere dal 1° 
gennaio :2lrl2 sia cnlco1atil con il sisten1a conb:ibutivo. Di conseguenza l'aliquota 
pensionistica maturata Lll ;n /12/201.:1 non può essere uHedorn1ente incrementata, atteso che 
per Ie anzianit~i maturate dallo gennaio 2012la relativa quota di pensione si determina con 
il sistema di calcolo conlTilluUvo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la 
gt:.•Jwrnfitil dei lavnratnrl, ivi compresi quelli di cui al conu11a 18 dell'articolo 24 della citata 
IL~ggt:~ ~"14/10'1 l e quindi iJ P~rsonale (il.:dla Polizia di Stato. 

Pertanto il requisito della 1nassllna anzianità conh·ibutiva dovrà sussistere alla 
dato del 31/12/2011. 

2) Decorn•JI::a dt!llralhllllt!JlfO pe11siouis"tico 

I dipendenti della Pt)Iizia di Stato che 1natw·ano a d.ecorn:re dal 01 /Ol/2013,i requisiti dei: 
,.. 57 anni e 3 mesi di eta e 35 anni e di anzianità contributiva e 
,.. ,53 anni c 3 n1esi di età e la massin1a anzianitil conh·ibuliva 

acquisiscono il dil'itto alla decorrenza del trattan1ento di quiescenza trascorsi dodici mesi 
d~1Ila di1l8 di 111<1turazinne dei previsti requisiti. 

l dipendenli del1.1 f'nl"izia di Stattl eh~=.· maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei: 
,.. 40 anni e 3 n1esi di i.1Il7..ianità conh·ibutiva utile 

acquisiscono il dhitto alla decorrenza b:ascorsi: 

-·- ---··---···~---·---··------------

l) l-l mesi per il2013( 12 mesi legge 122/1010 (linestra mobile)+ 2mesi legge 111/2011) 
, 2!_!5 mesi per il :!Il 14 ( 12 mesi legge 122/20 l O+ 3 mesi legge Il 1/10 Il) 

Rimnngnno esclusi da questo ulteriore diiTcrimento di (+ 2 mesi.+ 3 mesi) i dipendenti 
della Polizia di Stato che hanno mnlurato il requisito contributivo dci 40 anni già nel 7(} Il. Per 
coluro i quali hanno mulurulO i requisiti successivamente a tale data cd entro il 31/l1/2012, 
ncl'nrrerò verilìcnre se rupplicuzione della ··finestra mobile"- 11 mesi +l mese" ha già esaurito i 
propri e!Tctti. -

Escmnin 2012 

1-lll anni cli~Z. ConlTL l Diritlt.l pL"onsionc 
l 

Decor. Effettiva asse& Fineslra mobile 

~t:lill5/71Jp ·iltl[05[10P 10[ 06i 7013 ( 17 + l) 10/06[7013 

Il dipt.•nd~.•ntt.:! dt)po lt~ d"'ta del 10'/0ò/~0'13 f1l)IT.1 percepire da qua[siusi dalél l'importo pensionistico e l pertanto 'lu,,lorn intend.1 cc'SSiHC nel 2013 /21ll4, non dovrà soddisf11re gli ulteriori incrementi mensili 
prC>VJstl 
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hcmrio 2013 ,- -- -- -----
-!0 t:lnni anz. Cllntri. 

)w L os 1 _;w_;;_ 

Il d i ]Wllth:'!1['L' r11fa d~ltJ 

(---~~-7~ ... 

/)z!:-?/~r< 
llii'.\K!'I;\1!-:;-.rru Dt::LLA !'CllllLlC.\ SICUREZZA 

tJJRE?JU:-,1!: CE."ill~_-1;1_ E PER .LE I~J.SORSE ll~tJw'!l~ 

···-···-···-·-·---

Diritto J;lCllsinnc fjnesh·a mobiJe 

JOt'llRt'2013 l+ 3 s. v.] 1000/20]-! ( J? + ?) 

Decor. Effettiva asseg. 

10(100014 

del l il/118/ 20B il\'l"i'l clù]Uisito il diritto allo pensione ma non all'imparo 
pt•nsiunbtico. Dupt\ l.t d,lld dtA 10'/ lll/201-1 ]"~tlll'i'l percepire da l)Uaisic1si dota l'importo pensionistico e 
111-lll dtl\'1',1 soddisf.ue ~;,li ultL~rinri incremento mensili previsti per il 20l~J (ulteriore mese) 

Cjò premcsst1 al fine di assicurare la uniforn1ità e 1a correttezza dell'azione 
·,tmminisLT.lliva si ritiene opportuno d1c eventuali problematiche relalive all'applicazione 
pralica ddlc \'arie disposizioni siano sottoposte alJa valutazione del con1pelente Servizio 
Tr~lltdmenlo di Pt~nsinnL~ e Previdt:.~nza. 

i\ tnl riguan.:lt\ di seguiln si ripurta rispettiv;:unentc l'indirizzo di PECe di i"vilC del 
SL'rvizin. 

rlipps.3331Isen'hhmeJr.;·ioneprel'iden:.a.J'IIl{'iL![Jecrs.iJJtenw.;! 

u1 i 11 i 11 t e n w. 3 3 3/h/s e rt 'P e 11 si o 11 i. nurii)ce l' 1.111 essag!! ist ic a 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

In lalt:.• contesto, dopo aver csan1inato gli aspetti inerenti l'accesso al o·attan1ento 
pcnsinnisticn si Ii tiene opportuno dtan~. aHTesì, gli ulteriori istituti disciplinati o scaturenti 
dallo J~iforma previdenziale di cui al D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2.011, che 
inlen~ssilno il person~..1le d0Ila Poliziil di Stato cd in particolare: 

, .. ---:--:-:-
1 :ll'licnlu :!-! coumw] .... J ciL'corrcn.' dal }"gennaio 1012. conrfji!rimenlo alle an:iunilà 
l etHJtrihl!fit·e muturall! u tleL'urn:re du tu/e dato. la quota di pensirme corri.\jW17llen/e alali 

tfl7:iLmihÌ i! calcolala Sf.!t.'tJIU/o i/ ,\'ÌSIL'/110 nm/rihulh'O ". 

,·iene introdotto, per le anzianitù maturate do.ll' 1/1/21)12 il calcolo secondo il sistema 
~ontrihu1i\'o. Pcrtnnto w le sistc-mu vknc èsteso nnche n coloro che al 3 1/ 12/I 9lJ5 avevano 
mmur~lln un·Ltnziunitù contributiva di almeno 18 anni. 

7 
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Cnn il oistemu cuntrihutivn la quDta di pensione aumellla all'aumentare dell'età in quanto 
a più ~levmi limiti di CLÙ t.:nrrispnndonu coef!ìcicnri di traslbrmazione pill elevati. 
Il eaknlo della pensione eDn il sisknlil ctll1lributivo è basmo sul montante derivante dai 
cuntributi Ul'~anLunaLi c rivulutatati durulltè tullu la vitn lavor-ativa (rviontnnte Contributivo} c 
.. restituiti .. al lavnrawre SlllltJ lbrma di pensione. •·apportali nel un coei'Jicicnte. detto di 
trasliJJ·maLione . leglll<l all'etù alla data del pensionamento (art l comma 6 L. 335/95) Gli 
ck·nH.:nti d~tennini:lllli pcrt:mto StJnu: 

t\mmontare dei contributi \'ersati 
Tassu di crescita del PIL 
Tussn di crescita del proprio reddito (pii! cresce c+ accumuli) 
Codliciente di lr•tslimnaziune (speranza di vita all'età di pensione) 

Sulla .. Gazzetta l.JI'Iicialc'' n. l }1.1 del }4 maggio 10 l} è stato pubblicato il de~reto del 
ministero del Lavoro 15 muggio 10 l :2 recante la Revisione triennale dei coet"lìcienti di 
l rasi i >rmazinne del m•lnWillc contributi v n la eu i decorrenza è llssata dal O l /0 l /:>.0 l 3. 

Per il personale della Polizia tli Slato 

In sede di analisi degli cf'lclli dcll"applieazionc immediata ( 01/01/2012) del comma 2 
- prn quota cont.rihL!livu si rappi\!scnln che: 

1\ decorrere dall'l/1/2012. nei ennlh1nti di tutto il personale che cessa dal servizio per 
rnggiumi limiti d'etù. la pensione surù cnlcolata tenendo conto dei benelici previsti dnll'arl. 3. 
eomnÙ1 7 del D. Lgs 165/97. lli'Vero cnn un incremento del molllnnte contributivo di un importo 
pnri u 5 volte la base imponibile dc !l" ultimo unnn di servizio. 

Le mm.k1litò di applicazione di tale istituto sono state ghì illustrate dall'Istituto di 
i'r~videnzn nella circolare n.(, del 23/03/21.105 c precisate con nola dcii"08/0i/2013 allegata. 

Tuttavia. per il personale che alb data del 31/12/1011 cm destinatario del sistema 
rctrihutivo e che cessa per limiti eli ctù. l'applicativo ·'ST messo n disposizione dall'Ente 
previdcnziule. nnn prevede. a tuu·og~i. lu possibilità di ··inserire'" tale beneficio. Pertanto per 
deuo personale. si inviw a voler segnalare alle sedi dell'Ente previdenziale nelle lettere di 
acc<llllJlUgno della uncumentazinne carwcen l'upplicabilitit dell'articolo 3 comma 7 del Decreto 
Legislativo 165/1997. 

Ginvu altresì rammenture che. !"introduzione del sistemu contributivo pro-rata a 
dewrrere dul l" gennaio ::'012. per le ligure professionali individuate dall"articolo 27 del 
D.l. .. vu 33~12000 (direttivi e dirigenti giù in servizio al25/6/1982) che alla datn del31/12/2011 
crnno di:stinnwri dd sistenw n.:Lrihutivo. Ll1!11pnnn l"npplicnzione del disposto del comma 4 del 
citutn arlicoln n del Decreto l.egislativ<.l.13.J./200 e non del successivo comma 5. 



IHI'.\.lfl'l;\1 EN li l DELL\ !'[DllUC\ S!ClJIU:ZZA 
UCRE:ZJt);··TE CE~~Tl~).l J.' .P.ERLE HISUH.1~E UMANL·: 

In buonu sostanza il personale di cui si tralla sani destinatario dell'applicazione del 
cnerficknle di tras!(mn:uione reh.1tivo ni 65 nnni oltre aWapplicazione del già citalo articolo 3 
Ctllllllltl7 del D. Lvo. 165/1997. 

/.\nehe per questa lltltispccic. si rende necessario procedere ad analoga comunicazione 
alle 'ed i INPS ex Gesti une IN l'D;\ P. in sede di trasmissione della documentazione cartacea. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO 

Con Circolare n. 333/JJ/G"I7 del 22!11 120 IO sono state torni te le istruzioni operative per 
um1 corre[( n applktJZillllC delle disposizioni di cui al comma l O deJrarticolo l 2 del Decreto 
Legge 7~/20 l Il che ha previsto. a decorrere dal O 1/01120 l 1 il sistema di calcolo dell'indennità di 
bunnuscila in due q unte. In punicolare. per le anzionirò maturate alla data del 31/12/20 l O il 
calcnlo sarù eflcuuato sewndo le regole provigenti, ovvero quelle stabilite dal D.P.R. 1092/1973 
{TFS ). mentre. la seronda qttola - anziani1il decorrenti dal O 1/01120 l 1. con applicazione delle 
regole previste dalrurtkoln 2 l 20 del Codice Civile (TFR). 

Con Sentenza n. 2~3 del 20 l 2. la Curte Costituzionale ha dichiaralo incosliluzionnle 
l'animlo 12. cnmma IO del D.L. 78/20111. 

Con l'articnio l del Decreto legge 185/2012 si e disposto l'abrogazione dell"nrL 12. 
comma l O. dd D.l .. 78/20 l O a decorrere dal l 0 gennaio :w l l. 

Detto decr~LO non è stato convertilo. mn le norme ivi rnntenute sono state inserite nella 
legge 2411212012. n. 228 (Legge di stabilità 2013) nn l commi da 98 n 101- e sono stati fatti 
salvi gli alli e i provvedimenti prodotti sullu base delle disposizioni di cui ul D.L. 185/2012. 

L'JNPS. pcrullrn in dnlll OYIJ J/1012. cnn messaggio 11. 18296 aveva gin comunicato le 
prime islruzioni upcrative per la eorrettn applicazione di qunnro contenuto nel D.L.I85/20 12 che 
di seguito si ripol'Lann. 

a In riliquiclazionc d'uJ'Jìcio entrn un "nno dalla data di entrala in virwrc del decreto stesso 
t3 l ottobre 20 l 0 l di t o !li i trattamenti eli li ne servizio liquidati in base all'm·t. l'. comma 
IO del D.L. 781'010 laill'tJ!.!lllol senza recupero delle eventuali somme ero!lale in 
eccedenza al dipendente. 

In partkol~ll't' viene disposto che ·• 1't'/7endu meno il L'Olllpl.flo della presla=ione ,\'11 due quote 
rlu Sl!t'riiJLiu del/l! tjllrili t'rm lllrulalilr.i simili " q11elle del m/colo del 7}i· per le md"nilù 
SIICL'cssivc o! ::o/0) i Ira/lamenti di./ìm.' servi=io di cvmpelen::a del/'b·tiluto dewmo essere 

tk'!L'I'IIIÙWii esdU.\'Ì\'ulllenle in ht1se alle disposi~ioni di cui al DPR 29 clicemhre /973, 11. 

103] chr.: imlil'idua l}ll!t!L' hast.' di eo/colo la retrilm=ione contribwil•a wile percepita alla 
t'L'SStCitJilL' del rapporto pre1·idc..•n::iaiL' rretribu::ione del/ 'ultimo giorno eli sl!rvi:::io. espressa 
su huse cmmwle. per /'iJu..IL'nniiLÌ di huoJlu.w:ila. da rijò·in: a/J'an::ianiià utile complessil'a. 
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UlHEZIU>E CF.!:-!Tl.:'d .. [ PJ::l~. LE P.IS('m.SE UM.ANI.f 

o L ·INPS ha chiarito aliresì che: --In al tesa delJ"adeQuamento delle procedure applicative. i 
trattamenti di line servizio da definire successivamente alla dala di entrata in vigore del 
detrctn (31 oltohre "'01'2) sono èrouati in via provvisoria tenendo conto delle nnz.innilù 
utili mnturate lino al 3 l dicembre 20 l 0 ... 

l'ndesti IIJ'Jici possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalitil 
allucllmclliC in liS<.l. lino a nwwe indicazioni da parle ch:ll'lslituto Previclenziale. 

Si ric/zùww la rilcc,mz:a dL'Iltl mnt~..·ritl iu argomento c si prega di .f~1iwrin.• In massi m n 
d~[/iJsimu· a tutti i dipL'urlt.·ulL 

IO 


