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Ritenute mensili sugli 
stipendi del personale 
della Polizia di Stato  

–  
cessioni del quinto dello 

stipendio garantite: 
comma 137 dell’art. 1 
della legge 30/12/04  

n. 31 

 
 

Con circolare dell’11 marzo 2005, il Dipartimento ha 
comunicato quanto segue:  

 
“Come è noto l’articolo 34 del DPR 5/1/50 n. 180 – Testo 

Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento  e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle 
Pubbliche Amministrazioni, prevedeva che le cessioni delle quote 
dello stipendio non potessero avere altra garanzia che quella del 
fondo per il credito, attualmente gestito dall’INPDAP, e che ogni 
altra forma di copertura, compresa quella assicurativa doveva 
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essere considerata nulla. 
 
 La legge 30 dicembre 2004, n. 31 ha disposto l’abrogazione 
del predetto articolo 34. 
 
 Al fine di definire le incertezze applicative sollevate è stato 
contattato il competente ufficio del Ministero dell’Economia e 
Finanze che ha annunciato la prossima emanazione di una 
circolare sulla materia. 
 
 In attesa delle suddette indicazioni ed in considerazione 
che la normativa contenuta nel citato comma 137 dell’articolo 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 31 deve comunque essere 
attuata nei confronti dei dipendenti che richiedono la concessione 
di cessioni del quinto garantite da polizze assicurative, si ritiene di 
dover fornire delle prime indicazioni utili ai fini degli adempimenti 
che gli uffici amministrativo contabili debbono porre in essere al 
riguardo: 
 

1. gli Istituti di credito o le società finanziarie con i quali il 
personale della Polizia di Stato intende contrarre i suddetti 
presiti sono quelli individuati all’art. 15 del DPR 180/50; 

 
2. la polizza assicurativa, che garantisce il prestito, deve 

coprire anche i rischi previsti all’art. 32 del DPR 180/50 in 
precedenza assunti, con la prestazione della garanzia, dal 
fondo per i credito di cui al n. 1 dell’art. 16; 

 
3. la modulistica utilizzata non deve contenere clausole in 

contrasto con le disposizioni previste dalla normativa 
vigente in materia, né impegni che vincolano 
l’Amministrazione per i quali, sulla base delle attuali 
disposizioni, non si può direttamente ottemperare 
(esempio: impegno, in caso di cessazione dal servizio, di 
trattenere sul trattamento pensionistico ovvero 
sull’indennità di buonuscita le rate non recuperate); 

 
4. la delegazione per cessione del quinto garantita può essere 

accettata esclusivamente se rientra nei limiti di cui al DPR 
180/50 in particolare si ritiene di dover evidenziare che:  
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- la rata non può superare un quinto dello stipendio al 

netto delle ritenute previdenziale e fiscali, 
 
- in caso di cumulo con delegazioni di altra natura 

ovvero con altri debiti (pignoramenti, recuperi 
stipendiali ecc.) al dipendente deve comunque 
essere assicurata la metà della retribuzione. 

 
Si ritiene di dover rammentare che i piccoli prestiti, oltre 

che dall’INPDAP, possono essere concessi da società autorizzate 
purchè vengano rispettati i seguenti criteri:  

 
- l’autorizzazione deve essere rilasciata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 656/60; 
 
- l’ammontare del prestito non può superare una mensilità 

degli assegni erogati a carattere fisso e continuativo; 
 

- il recupero dei prestiti deve essere effettuato in non oltre 
dodici quote mensili. 
 
I prestiti ammortizzabili in rate superiori a 12 (36, 48 ecc) 

anche se concessi da società autorizzate, non possono rientrare 
nella fattispecie su esposta. 

 
         In considerazione che la suddetta convenzione, ad oggi, è 
stata stipulata esclusivamente con le società Ktesios spa e 
Finemero spa, gli uffici che accettano come piccoli prestiti quelli 
che non rientrano nei criteri sopra richiamati effettuano 
un’operazione che potrebbe comportare anche un danno 
erariale.” 
 

 

 
INPDAP  –  

Anticipazione bando di 
concorso per posti in 

convitto e semiconvitto 
in favore del personale 
della Polizia di Stato.  

Anno scolastico 
2005/2006 

 

         Con circolare del 28 febbraio 2005, il Dipartimento ha 
comunicato quanto segue:  

 
“Nel quadro del programma di interventi a favore del 

personale della Polizia di Stato è prevista, anche per l’anno 
scolastico 2005/2006 l’emanazione da parte dell’INPDAP di un 
bando di concorso per l’ammissione a posti in convitto e 
semiconvitto riservati agli studenti delle scuole elementari, medie  
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inferiori e medie superiori, e con esclusione degli studenti 
universitari. 

 
          Si conferma, anche per il prossimo anno scolastico la 
clausola limitativa secondo la quale il Fondo di Assistenza per il 
Personale della P.S. sosterrà per i figli dei dipendenti beneficiari 
della prestazione presso i convitti a gestione diretta INPDAP 
nonché convitti nazionali convenzionati INPDAP, l’onere dell’intera 
quota a carico delle famiglie fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie che saranno messe a disposizione dal Consiglio 
d’Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della 
P.S.. 
 
          In primo luogo sarà data precedenza a coloro che 
nell’anno scolastico 2004/2005 hanno fruito del beneficio, 
frequentatori dei convitti INPDAP e convitti nazionali 
convenzionati INPDAP. 
 
          Solo nel caso in cui le somme messe a disposizione dal 
citato Consiglio non dovessero essere sufficienti ad assicurare agli 
stessi beneficiari il mantenimento del contributo, si provvederà ad 
individuare criteri di selezione degli assegnatari. 
 
          Ove, esaurita la suddetta operazione, dovessero residuare 
ulteriori risorse, sarà possibile consentire l’ammissione di ulteriori 
nuovi aspiranti solo presso i convitti a gestione diretta INPDAP. 
 
         Con riferimento a quest’ultimi, per la predisposizione della 
relativa graduatoria la precedenza sarà accordata agli aspiranti 
appartenenti ai nuclei familiari il cui valore ISEF risulti il più 
basso. 
 

Si soggiunge che la scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione all’INPDAP dovrebbe essere quella 
del 15 luglio 2005; pertanto, considerati i tempi per la 
predisposizione della graduatoria e per l’adozione delle 
determinazioni consiliari sopra indicate, potrebbe accadere che la 
comunicazione dell’avvenuta ammissione o dell’esclusione dal 
contributo – che potrebbe riguardare anche alcuni tra coloro che 
sono risultati già beneficiari per lo scorso anno scolastico – 
avvenga in un momento successivo ai termini ultimi previsti per le 
iscrizioni.”  
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18° Corso Vice 
Sovrintendente 

 

 
  

          Si comunica che il 4° ciclo di formazione del 18° corso per 
Vice Sovrintendenti, riservato agli Assistenti Capo, inizierà  l’11 
aprile 2005 presso le Scuole di Spoleto e Roma (Casal Lumbroso). 
 

Al corso parteciperanno circa 900 partecipanti. 
 
 

  

 
Consultazioni elettorali 3 e 4 

aprile 2005 

 

 

          Con circolare ministeriale n. 333-A/9801.B.2.2005 del 9 
marzo 2005, il Dipartimento della P.S. ha comunicato quanto 
segue:  
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“Attesi i maggiori impegni di servizio connessi alle 

consultazioni elettorali fissate per i giorni 3 e 4 aprile p.v., si 
raccomanda, per le sedi e gli uffici comunque interessati, 
un’attenta valutazione nella concessione di permessi e di congedi. 

 
 Si dispone, altresì, che, a decorrere dal 29 marzo prossimo 
e fino a cessate esigenze, i congedi ordinari ed i permessi del 
personale della Polizia di Stato siano sospesi, salvo casi 
eccezionali che dovranno essere attentamente vagliati dalle 
SS.LL.. 
 
 Inoltre devono essere concessi i permessi sindacali 
indispensabilmente per lo svolgimento dei congressi dei sindacati 
maggiormente rappresentativi, per i quali comunque non si 
possono consentire assenze dall’ufficio nei giorni dal 2 al 5 aprile 
compreso” 
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