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OU'AJn'IMENTO DELLA PUTIDUCA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER l. E IUSORSE UMA.t'IE 

Posizione n. 333/H/NlSter Roma, 30 setten1bre 2013 

Al SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

AL SJG COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI 

AL SIG. COM!viiSSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI 

AL SIG. PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA- SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA 

Al SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO 
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA 
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETrORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL 
VATICANO 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA 
CAMERA DEl DEPUTA TI 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOLZANO 

AOSTA 

LORO SEDI 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PALAZZO CI-liGI ROM A 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO SE D E 
VIMINALE" 

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO 
LA REGIONE SICILIANA PALERMO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI 

Al SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 

Al SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E 
CENTRI DI ADDESTRAJI.IENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 

AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO- UFFICIO PER I SERVIZI 
TECNICO-GESTIONALI SE D E 

AI SIGG. DIRIGENTI DEl COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI 

AI SIGG. DIRIGENTI DEI DI POLIZIA POSTALE E 
TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI 

AI SIGG. DIRIGENTI DEl REPARTilviOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI 

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 



Dil'ARTIMENTO DELLJ. Pli!lllLTCA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA 

Al SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED JNTERREGIONALI LORO SEDI 
V.E.C.A. 

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CA VALLO DELLA POLIZIA DI STATO ROM A 

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI 

Al SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI 

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI LA SPEZIA 
STATO 

Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI 

Al SIGG. DIRIGENTI SCALI AEREI LORO SEDI 

Al SIGG. DIRIGENTI SCALI MARITTIMI LORO SEDI 

Al SIGG. DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI LORO SEDI 

OGGETTO: Sistema contributivo pro-rata. Benefici previsti dalrart. 3, comma 7 del 
Decreto Legislativo 165/97, e dall'art. articolo 27 del Decreto Legislativo 
334/2000. Cessazioni per limiti di età 

Premessa 

Com'è noto l'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazimù nella 
legge 214/2011 ha portato sostanziali modifiche in materia di trattamenti pensionistici. 

In particolare, viene introdotto, per le anzianità maturate dall' 1/1/2012 il calcolo 
secondo il sistema contributivo. Pertanto tale sistema viene esteso anche a coloro che al 
31/1211995 avevano maturato un 'anzianità contributiva di almeno 18 anni. 

Per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dall' 111/2012. che cessa dal servizio per 
raggiunti limiti d'età. la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3, 
comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di 
un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio. 
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Dll'ARTIMENTO DELLA Pl.TBBUCA SICUREZZA 
DIREZJONE CENTB-"-LE PER LE lUSORSE UMANE 

Inoltre giova altresì rammentare che, l'introduzione del sistema contributivo pro-rata a 
decorrere dal 1 o gennaio 2012. per le figure professionali individuate dali' articolo 27 del Decreto 
Legislativo 334/2000 (direttivi e dirigenti già in servizio al 25/6/1982) che alla data del 
31112/201 l erano destinatari del sistema retributivo, comporta l 'applicazione del disposto del 
comma 4 del citato articolo 27 del Decreto Legislativo 334/200 e non del successivo comma 5. 

In buona sostanza il personale di cui si tratta sarà destinatario dell'applicazione del 
coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni oltre all'applicazione del già citato articolo 3 
comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997. 

Le modalità di applicazione di tali istituti sono state già illustrate dall'Istituto di 
Previdenza nella circolare n. 6 del 23/03/2005. 

L'Istituto Previdenziale ha fornito. nel corrente mese di settembre un aggiornamento 
dell'applicativo S7 a seguito dell'introduzione delle modifiche previdenziali introdotte dalla 
"Riforma Monti-Fornero". Tuttavia l'Istituto non ha previsto la gestione in via automatica di 
entrambi i benefici descritti. Per tali considerazioni e per assicurare la loro corretta attribuzione al 
personale destinatario si è provveduto a formulare apposita richiesta al tìne di informare le sedi 
periferiche per una uniforme applicazione degli istituti pensionistici in questione. 

In data 23/09/2013 l'INPS, con la nota che si allega, ha fornito le modalità operative per 
procedere ad una corretta applicazione dei benefici. 

Al Beneficio di cui all'art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo u. 334/2000, 

Per l'attribuzione del benellcio, codesti Uftìci Periferici avranno cura di indicare nella 
lettera di trasmissione del modello PA04 la seguente dicitura da utilizzare per il solo personale 
interessato che cessa per limiti di età: 

"Si rappresenta che l 'interessato è destinatario del beneficio di cui al/ 'art. 27 comma -i del 
Decreto Legislativo 33-1/2000 e pertanto codesta Sede vorrà provvedere a determinare la quota 
contributiva applicando il coefficiente di tra,:forma:::ione relativo al 65° anno di età così come 
riportato nella nota della Dire:::ione Cwtrale Previden:::a Uflìcio l Pensioni del/ 'JNPS Gestione 
Dipendenti Pubblici del 23109/2013 che si allega". 
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DD'ARTIMENTO DELLA PUI\BLICA SICCREZZA 
D[REZIONE CENTRALe PER LI? RISORSE UMANE 

Ad ogni buon fine si ri orta il testo della circolare n. 61:2005 al punto 7. 
7. Benefici di cui all'articolo 27, comma 3, del Dlgs n.33412000 
Come già indicato al paragrafo 3.1. della presente circolare, l'articolo 13 del Dlgs n. 334/2000 ha 
introdotto, nei confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della 
Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, 
limiti di età meno elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa, applicabili con gradualità 
(articolo 27, commi 1 e 2 del Dlgs n. 334/2000). 
Il successivo comma 3 del richiamato articolo 27 ha previsto che il medesimo personale, a partire dal 
2002, abbia titolo all'attribuzione di quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio in godimento 
all'atto del pensionamenta. Il trattamento di quiescenza, per il periodo intercorrente tra la data di 
collocamento a riposo e quella di compimento del sessantacinquesimo anno di età, è riliquidato sulla base 
degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi al personale con la medesima qualifica 
ancora in servizio, con conseguente rideterminazione anche delle eventuali quote mensili previste 
dall'articolo 161 della legge n. 312/1980. 
Il beneficia dei quattro scatti, effettuato considerando la percentuale complessiva del dieci per cento sulla 
voce stipendio (2,5% per ogni singolo scatto), non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una 
quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico già determinato. Si precisa, 
inoltre, che tali aumenti non vengono rivalutati in base all'adeguamento annuale della retribuzione 
diversamente da quanto avviene per i benefici di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 165/1997 (maggiorazione 
della base pensionabi/e). Si fa Presente che nell'ipotesi in cui la oensione sia liquidata in tutto o 
in oarte con il sistema contributivo (articolo 27, comma 4, del Dlgs n 334/2000), al montante 
contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di 
età e si opera l'incrementa di cui all'articolo 3, comma 7, del Dlgs n. 165/1997. 

B) Beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997, 

Per l'attribuzione del beneficio. nella nota del 23/09/2013 I'INPS ha fornito le modalità 
operative per una corretta applicazione. 

Per una migliore visione delle problematiche relative alla concessione del beneficio si 
fornisce una dimostrazione dei criteri che dovranno essere seguiti per una puntuale compilazione dei 
riquadri presenti nella procedura S7 per la compilazione del Modello PA04. Codesti Ufnci avranno 
cura di indicare, per tutto il personale che cessa per limiti di età, la seguente dicitura: 

"Si rappresenta che l 'interessato è deslinatario del benefìc·io di cui all'art. 3 comma 7 del 
Decreto Legislativo 165/1997 e pertanto si è provveduto a compilare il m od. PA 04 con 
l 'indica::ione al/ 'ultima giomo di servi::io del/ 'imporlo della maggiora::ione da allribuire, così come 
riportato nella nola della Dire:: ione Centrale Previdenza [!ffìcio l Pensioni del! 'INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici del 23/09/2013 che si allega". 

Modalità operative 

In via preliminare, prima di procedere all' illush·azione delle modalità operative per 
l'indicazione del beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997, occorre 
ranunentare che nei confronti del personale destinatario del "conh·ibutivo pro-rata "dal1/1/2012, 
va inserito, nella colonna degli imporli "reali" del programma 57, il beneficio dei sei scatti di 
stipendio, previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997, secondo le modalità già 
illush·ate con la circolare n. 333/H/N18ter del14/04/2011, che ad ogni buon fine si allega. 
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D!PAHTIMENTO DELLA PITIJBLICA SICT.'REZZA 

DIREZIONE CThTRALE PER l. E RISORSE UMANE 
L' esernpio sotto riportato si riferisce ad una cessazione dal serviZIO a decorrere dal 

1/12/2013, di un Ispettore Superiore Sostituto Conunissario che alla data del 31/12/1995 ha 
rnaturato un'anzianità utile superiore ad anni 18. 

l) Si fa riferimento agli importi indicati nell'ultimo record relativo alla reti·ibuzione amma : 

€ 180,00 
€ 17.509,80' 
€ 1.127,99 

... 
No , € 6.495,46 

45,06 

€ 425,76: 
No € 3.531,00 
Si € 373,66 ?.' 

€ 9.469,20: 

€ 6.495,48: 
€ 45,06' 
€ 425,76' 

€ 3.531,00-
€ 373,68 
€ 0,00 

€ 196,36 

2) Si procede quindi alla della retribuzione effettiva, con le modalità previste dalla 
procedura reti·ibuzione "retribuzione 

';No- Sl € 1.033,99 
indennita· penslonablle No No € 8.660,10 

··--- ------· 
incremento r.La. di. 193/03 

No No € 5.954,19i 

l No s; €41,3Di 
No SI € benef. per infE.mnita· !.539150 

Assegno funzionale No No € 3.235,75: 
art. 4i -·-
art. 4 d.leg.vo 165197 No No € 3,623,97 

-·--------- -- ·- --
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DIPARTiMENTO DELLA l'UilllLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LI! fU SORSE UJv!ANE 

3) Calcolare separatamente gli importi da sostiluire nel record di cui al punto 2 nella 
colorma degli importi reali. 

In questa sede, così come indicato dall'Inps, nella nota dell'S/01/2013, non andrà 
considerato, per il calcolo del cd. moltiplicatore il beneficio dei sei scatti che, pertanto, non andrà 
modificato nell'importo già presente nel record di cui al punto 2. 

Il criterio da seguire è sotto riportato, con la precisazione che per la determinazione 
dell'importo della ti·edicesima di cui alla colmma B occorre non considerare il beneficio dei sei 
scatti 

Emolumenti 

Retribuzione 
effettiva ultimo 

Retribuzione 
annua ultima = 

penultimo record 
s7 

6 

Art. 3 comma 7 
D.Leg.vo 165/1997 

(5 volte)= B x 5 

D 
Totale da 

indicare sulla 
retribuzione 

effettiva ultimo 



DU'ARTIJIIENTO DELLA PUUULICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

!..!OC. 4 P.!:;.C 

Con la presente eh-colare si intende fornire uno slTumento di lavoro che possa essere di 
ausilio all'attività anunffiistTativa degli Uffici Periferici interessati alla predisposizione dei 
provvedimenti pensionistici del personale appartenente alla Polizia di Stato. 
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