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

Prot. N. 940 / S.N.              Roma,  30 novembre 2017 
 

        AL CAPO DELLA POLIZIA  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

R O M A 
 

AL DIRETTORE CENTRALE  
       PER LE RISORSE UMANE 

R O M A 
 

      AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

      Segreteria del Dipartimento 
   Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 
  
OGGETTO:  Circolare dell'INPS n. 169 del 15 novembre 2017. 
                        Richiesta di chiarimenti e di intervento 
  
  Com'è noto, con circolare  n. 169  del 15 novembre u.s., l' Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
ha  fornito  indicazioni in  ordine alla prescrizione  dei  contributi  pensionistici dovuti dalle gestioni 
pubbliche innescando,  comprensibilmente, fortissime e legittime  preoccupazione nel  personale  della 
Polizia di Stato. 

Infatti, ai dipendenti in questione che vedono la propria posizione giuridico contributiva 
completamente difforme da quella che dovrebbe essere, non è dato sapere se il predetto Istituto 
provvederà a versare e/o aggiornare i dati dei contributi già accantonati nella sua interezza, ovvero 
parzialmente, con conseguente obbligo residuo dell'Amministrazione per la quota della contribuzione 
previdenziale. 
  

In particolare, dalla circolare in questione – di facile consultazione unicamente per gli "addetti ai 
lavori"-   emergerebbe la sussistenza di un obbligo posto a carico del datore di lavoro di sostenere 
l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui sarebbe intervenuta la prescrizione 
contributiva, nella misura disposta dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 Legge n. 
1338/1962, concernente le "Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" e, quindi, l'adempimento 
previdenziale sarebbe di competenza dell'Amministrazione della P.S.. 
  

Alla luce di quanto precede questa Segreteria nazionale, al fine di fornire dati certi ai propri 
iscritti che precedentemente avevano riscontrato una situazione previdenziale parziale sul portale 
I.N.P.S., intende sapere se l'Amministrazione ha provveduto alla regolarizzazione delle posizioni 
pensionistiche del personale della Polizia di Stato. 

Al contempo, con la presente si chiede altresì l'aggiornamento dei dati inerenti ai contributi 
previdenziali versati anche riguardo alle progressioni di carriera. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.      
                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                            Valter Mazzetti 
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