
UGL POLIZIA DI STATO 
Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

www.uglpoliziadistato.it – segreterianazionale@uglpoliziadistato.it  

 

 

 
S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 

Prot. N. 650 / S.N.              Roma,  4 agosto 2017 
 

 
Al Sig. Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Franco  GABRIELLI 

R O M A 
    e, p.c. 

 
      Al Ministero dell’ Interno 
      Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
      Segreteria del Dipartimento  
      Ufficio Relazioni Sindacali 

R O M A 
 
    

 
 
Oggetto: Rimborso rette asili nido ex art 38 D.P.R. 164/2002, e successive modifiche – Anno  
                   2017-  Richiesta intervento urgentissimo. 

 
Preg.mo Capo della Polizia, 

 
                                                      mi duole seriamente dover ricorrere a Lei per segnalarLe 

un gravissimo episodio venutosi a creare in merito al rimborso delle rette degli asili nido, ex 
art .38 DPR 164/2002 e successive modifiche relativo all’anno 2017. 

 
 
 In data 08/06/2017 è pervenuta, da parte dell’Ufficio Relazioni Sindacali a questa 

Segreteria Nazionale, la bozza della circolare in oggetto n- 557/RS/555/RS/01/122/1 con 
preghiera di eventuali contributi da parte di questa O.S. 

 
Alla stessa, con nota n. 533/SN datata 16 giugno 2017, rappresentavamo la necessità di 

prevedere, come avvenuto per gli anni passati, il rimborso per l’intero anno solare di 
riferimento (gennaio – dicembre) e non come inspiegabilmente riportato nella bozza di 
circolare indicata con la quale si vorrebbero escludere i mesi di luglio e agosto. 

 
In data 20.07.2017 infatti, l’Ufficio Relazioni Sindacali con nota n. 

555/RS/01/122/3288  ci riferiva che secondo la Direzione Centrale per gli Affari Generali 
della Polizia di Stato: “anche con la precedente, pù’ generica, formulazione che faceva 
riferimento all’anno solare, la procedura in argomento non ha mai compreso la frequenza 
dell’asilo nido nei mesi estivi”.  
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Tale assunto è palesemente falso e confutabile anche per tabulas. D’altronde, fino 
all’anno 2016 tutte le circolari ministeriali relative ai “rimborsi rette asili nido” riportavano 
chiaramente tra i mesi di riferimento, dove apporre il relativo importo mensile, anche i 
suddetti mesi estivi.  

 
La stringata risposta, della Direzione Centrale per gli Affari Generali quindi, oltre a non  

essere veritiera non fa alcun riferimento al DPR 51/2009 – art 20, secondo il quale “… 
l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche se 
parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo 
modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul 
piano nazionale”. 

 
Pertanto, fermo restando che da un ufficio dipartimentale ci si aspetta sempre il 

massimo della correttezza, nello stigmatizzare l’accaduto si è costretti a chiedere un Suo 
autorevole e risolutivo intervento al fine di riportare liceità sulla vicenda e il corretto 
pagamento dell’istituto in parola per le dodici mensilità quindi per l’intero anno. 

 
 

In attesa di sollecito riscontro della presente, si porgono distinti saluti. 
 
       
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        Valter Mazzetti 

              
 


