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previdenza

dalle segreterie

editoriale

sommario



ertamente nessuno avrebbe pensato 
che l’attuale Governo tecnico diven-
tasse un Governo dittatoriale. 

 
E tale concetto è avallato dal fatto che il 
Parlamento della Costituzione repubbli-
cana è stato completamente esautorato, nel 
senso che si limita ormai, in relazione al 
potere legislativo demandatogli, ad appro-
vare decreti legge e a convertire in legge i 
decreti su cui viene posta sistematicamente 
la fiducia. 
 
Invero, tale procedura non è nuova bensì re-
taggio di passati Governi, ma ora è divenuta 
una consuetudine che può dirsi esasperata, 
anche perché i provvedimenti che vengono 
emanati e immediatamente sottoscritti dal 
Presidente della Repubblica per la promul-
gazione non tengono quasi mai conto dei 
pareri , dei suggerimenti e delle indicazioni 
delle parti sociali e soprattutto delle condi-
zioni generali del popolo che dovrebbe es-
sere sovrano di ogni decisione. 
 
Infatti, nonostante più volte sia stato affer-
mato che non ci saranno manovre aggiun-
tive, ogni dieci/quindici giorni vengono 
emessi provvedimenti  che,  in sostanza, 
contengono imposizioni fiscali dirette e/o in-
dirette. 
 
Occorreva bloccare gli aumenti delle tariffe 
(luce, gas etc.): non sono state bloccate; la 
tassa sui conti correnti postali è cresciuta di 
venti centesimi; i tagli per le Regioni e per 
la Sanità sono rilevanti, sicché cresceranno 
i tickets sui farmaci e per garantire determi-
nati servizi le Regioni dovranno necessaria-
mente far lievitare i relativi costi per i 
cittadini. 
 
Per non parlare del Lavoro, scritto con la 
lettera maiuscola, dal momento che il La-
voro, che non c’è, è argomento dominante 

da tempo nella società: un’ autentica burla, 
perché,  dopo nove mesi, può ben dirsi che 
non c’è stata una legge che abbia dato una 
spinta alla crescita economica, sbandierata 
in ogni sede e tanto meno all’occupazione 
giovanile. 
 
Anzi, in proposito, si bloccano concorsi e 
assunzioni e si riducono i posti di lavoro in 
tutti i settori della Pubblica Amministra-
zione: se  questo vuole dire investimenti, ri-
sparmi, lavoro per combattere l’inflazione 
e la disoccupazione sempre più pesanti e in 
continuo aumento! 
 
Da ultimo, l’ipocrisia dei partiti politici è la-
palissiana, dal momento che da un lato, per 
mera demagogia, si propugnano e si sosten-
gono le proposte del popolo, poi, nelle aule 
parlamentari si approvano provvedimenti 
che tartassano quel popolo da cui si preten-
derà il voto, in occasione delle elezioni. 
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C

Governo tecnico o  
Governo dittatoriale?

editoriale
Lionello Pascone   
Presidente 
Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria  
rivista@anppe.it 

Lo scontento generale è massimo in ogni 
settore, anche perché nessuna riduzione è 
stata effettuata nei confronti dei Signori po-
litici, che sostengono di voler riformare la 
Costituzione quando ben sanno  che non ci 
sono i tempi tecnici per realizzarlo prima 
della scadenza della legislatura, ma che fi-
nora non hanno decurtato nemmeno di un 
euro i propri emolumenti.  •
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Alessandria:  
l’ ANPPe alla Festa 
dei Carabinieri 

ra presente anche una rappresentanza della Sezione di Ales-
sandria dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria al-
l'Annuale Festa dei Carabinieri che si è svolta nella città 

alessandrina il 9 giugno 2012. A fianco una foto.
E

ella ricorrenza del 25 aprile, anche la sezione ANPPe di Pa-
liano era presente. Nelle foto il segretario della sezione Giu-
seppe Rossi con le associazioni dei  Bersaglieri e della Croce 

Rossa e con il Comandante del picchetto d'onore
NPaliano:  il 25 aprile 

•

•

dalle segreterie

uale maniera migliore di festeggiare una ricorrenza se non 
in compagnia di amici? Questo è quanto hanno fatto i soci 
della Sezione ANPPe di Benevento...Q •

Benevento: la Sezione  
festeggia il 25 aprile 
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l giorno 18 maggio 2012, il Gonfalone 
dell’Associazione ha preso parte all’An-
nuale festa del Corpo, che si è svolta 

presso la Scuola di Roma, alla presenza del 
Presidente della Repubblica e delle più alte 
cariche istituzionali e dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 
Grande successo di pubblico e massima at-
tenzione per l’Associazione da parte di tutti 
i vertici ministeriali.

Roma: celebrata l’ Annuale Festa del Corpo 

I

•

dalle segreterie
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lla Festa del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria in ricordo del Santo Patrono 
San Basilide presieduta dal Vescovo 

Monsignor Giuseppe Pellegrini a Pordenone 
nella Chiesa del Cristo. Presenti le massime 
autorità Civili e Militari nonche’ di tutte le 
Forze dell’ Ordine.  
L’ Anppe è stata rappresentata dallo scrivente 
e dai vari iscritti alla Sezione di Pordenone. 
Ci sono state congratulazioni dalle autorità 
presenti e dal Direttore della Casa Circon-
dariale di Pordenone Alberto Quagliotto,  
durante la sua relazione, dal Comandante 
Commissario Di Gennaro e dal Vice Coman-
dante  della Casa Circondariale di Porde-
none.          Donato Bisceglia

A

Alessandria e Asti: l’ ANPPe è 
presente alla Festa regionale 
del Corpo 

•

Pordenone:  
Festa del Corpo 
della Regione 

dalle segreterie

e sezioni ANPPe di Alessandria 
e Asti hanno partecipato alla 
Festa regionale della Polizia 

Penitenziaria svoltasi presso la scuola 
agenti di Verbania il 9 giugno 2012. 
Prima uscita pubblica del Labaro di 
Asti, sezione appena costituita. 
 Cav. Uff.  Antonio Aloia

L

n Piazza Matteotti a Modica, si è ce-
lebrato per la provincia iblea il 198° 
anniversario della fondazione del-

l’Arma dei Carabinieri. 
La cerimonia è stata seguita con la mas-
sima attenzione dagli ospiti (Prefetto, Vice 
prefetto, Giudici dei Tribunali di Ragusa e 
Modica, Questore, Comandante Guardia 
di  di Finanza, politici, sindaci, Commis-
sario provinciale e le Associazioni com-
battentistiche e d’Arma tra cui la 
rappresentanza della Sezione di Ragusa 
dell'ANPPe) con cui il Comandante Pro-
vinciale Colonnello Gagliano si è intratte-
nuto ed ha voluto condividere il momento 
di festa rivolgendo il suo ringraziamento 
per essere stati presenti.

I

Modica: 198°  
anniversario 
dell’ Arma 

•
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l  1° di giugno 2012 la Sezione ANPPe 
di Reggio Calabria,  invitata dal Provve-
ditore Vicario Rosario Tortorella, ha 

partecipato alla Festa del Corpo di Polizia 
Penitenziaria.  
La stessa si è tenuta presso la struttura 
“Centro Presenza” in un splendido scena-
rio immerso nelle fiorite colline di Sant’Elia 
nei pressi della citta? di Palmi (RC).  

I

Sollicciano: la 
Festa  del Corpo

Reggio Calabria: la Festa regionale del Corpo 

dalle segreterie

Durante la cerimonia si è data lettura dei 
messaggi dei vertici del Ministero della Giu-
stizia. La Festa regionale del Corpo si è poi 
conclusa con un abbondante buffet.

nche a Sollicciano, durante le cele-
brazioni per la locale Festa del Corpo, 
era presente una delegazione ANPPe. 

Sotto una immagine dei Soci con il Labaro 
della Sezione di Firenze.

A
•

8 Maggio 2012 presso l'Istituto Tec-
nico Marco Polo di Rovigo si è 
svolto il dibattito Cinque minuti di 

legalità organizzato dalla Sezione ANPPe di 
Rovigo, con la  partecipazione di una dele-
gazione di Polizia Peni-
tenziaria. Il tema trattato 
è stato quello dell'uso di 
sostanze stupefacenti e 
dell'alcool nei giovani 
fino al percorso deten-
tivo, con il supporto di 
un documentario proiet-
tato nella Sala Congressi 
dell’istituto, girato nel 
carcere di Regina Coeli 
di Roma dall'Assistente 
Capo Tommaso Esposito.  
Al Convegno hanno assi-
stito oltre 130 persone, 
con grandi elogi dei pro-

fessori, degli studenti e della Preside alla 
quale, l’Associazione, ha donato un ga-
gliardetto per l'ospitalità. 
Grande soddisfazione per questo progetto, 
che si vorrebbe riproporre in altri istituti 

scolastici.  Un ringrazia-
mento alla Polizia Peni-
tenziaria di Rovigo nella 
persona della Direttrice 
Paolini, alla Presidente 
della Provincia di Ro-
vigo Virgili per il patro-
cinio, all'Italiana 
Assicurazioni Agenzia 
di Rovigo per il soste-
gno economico e alla 
Socia ANPPe Layla 
Zuolo per la prepara-
zione sul tema trattato. 

Cav. Roberto  
Tramacere

L’
Rovigo: cinque minuti di legalità

•



ell'incantevole scenario dell'Arena dello Stretto 
Italo Falcomatà di Reggio Calabria, sabato 26 
maggio 2012, si è celebrato il 160° anniversario 

della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza di 
numerosi cittadini, studenti e rappresentanti delle più 
alte autorità civili, militari e religiose, nonchè della no-
stra Associazione. Il Questore di Reggio Calabria Carmelo 
Casabona,  ha rivolto un messaggio di speranza nei con-
fronti dei giovani, affinchè si impegnino a porre in essere 
una costante azione di collaborazione con la Polizia di 
Stato, per riuscire a costruire un futuro nella legalità.
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Termini Imerese: L’ ANPPe  
al Convegno sulla legalità

l  giorno 31 maggio 2012, si è tenuto a  
Termini Imerese un convegno sulla Le-
galità promosso dal Segretario Locale 

ANPPe di Palermo Rosario Clemenza. 
All’importante appuntamento sono interve-
nuti il Presidente del Tribunale di Termini 
Dott. Giuseppe Biagio Rizzo, il Procuratore 
Capo del Tribunale Dott. Alfredo Morvillo, il 
Presidente della Commissione Regionale An-
timafia Dott. Calogero Speziale,  il Questore 
di Palermo Dott. Nicola Zito, il Componente 
della Commissione Nazionale Antimafia Dott. 
Giuseppe Lumia, il Vice Presidente della 
Commissione Nazionale Antimafia Dott. Fabio 
Granata, il Presidente del Tribunale di Pa-
lermo Dott. Leonardo Guarnotta, il Compo-
nente della Direzione Nazionale Antimafia 
Dott. Maurizio De Lucia, il Magistrato Dott. 
Giuseppe Ayala, il Provveditore Regionale 
della Amministrazione Penitenziaria per la Si-
cilia Dott. Maurizio Veneziano. 

I

Palermo: l’ ANPPe 
incontra  
le Guardie 
CittadineN

•

dalle segreterie

Reggio Calabria:  l’ ANPPe  alla 
Festa della Polizia di Stato

Nella circostanza è stata consegnata una 
targa dall’Amministrazione comunale al Co-
mandante di Reparto della Polizia Peniten-
ziaria della Casa Circondariale di Termini 
Imerese. 
Ecco alcune foto della manifestazione.  •

l 10 maggio 2012 si è svolto un’in-
contro tra l’ANPPe e le Guardie Cit-
tadine presso la loro centrale 

operativa di Villabate - PA, per l’elabo-
razione di un protocollo d’intesa per 
una eventuale collaborazione. 

Rosario Clemenza•

I
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rima Giornata del Pensionato organizzata dalla Sezione 
ANPPe di Niscemi presso la Casa Circondariale di Caltagirone. 
Sono intervenuti i sindaci di Niscemi Francesco La Rosa  e di 

Caltagirone Nicola Bonanno, il Vescovo don Calogero Peri, il diret-
tore dell’istituto di Caltagirone Valerio Pappalardo  e i pensionati 
del Corpo di Polizia Penitenziaria con i loro famigliari.

Niscemi: al via la prima Giornata del Pensionato 
presso la Casa Circondariale di Caltagirone

P
•

dalle segreterie

Rovigo: l’ ANNPe promuove Batticuore per l’Emilia
i è conclusa nella calda serata del 5 Luglio 2012 la terza fase 
di Batticuore per l'Emilia manifestazione canora a sfondo 
benefico per la popolazione terremotata dell'Emilia. 

Alla serata  oltre all'intervento di artisti musicali polesani e non,  e 
la straordinaria partecipazione dello showman Stefano Bencompa-
gnato, ha presenziato una parte della Giunta Comunale di San Pos-
sidonio,  un paesino a 2 km. da Mirandola (MO), al quale sono stati 
donati nelle due fasi precedenti (10 e 24 giugno) oltre 60 quintali 
di derrate alimentari e alla fine della serata è stato anche consegnato 

l'incasso  di  910,00 euro  delle oltre 250 
persone intervenute (offerta libera). 
Il grande successo della manifestazione 
è nato soprattutto dall'impegno dei Vo-
lontari ANPPe di Rovigo (organizzatori 
della serata) con l'aiuto fondamentale 
dell'Associazione Protezione Civile di 
Villadose (RO) e tutti gli sponsor in-
tervenuti che hanno permesso la riu-
scita dello spettacolo. 

Un ringraziamento va, inoltre, alla Provincia, al Comune di Rovigo 
e al Museo dei Grandi Fiumi che ha ospitato la manifestazione. 

Cav. Roberto Ernesto Tamacere 
Alessandro Paparella  

(Pres. Assoc. Protezione Civile Onlus di Villadose (Rovigo) 

S

•



illo Navarra, segretario Nazionale del 
Sappe, dallo scorso primo maggio è 
stato posto in quiescenza. 

Per l’occasione Navarra ha voluto celebrare 
l’evento insieme ad amici e colleghi. 
Nella circostanza Lillo Navarra ha rassicu-
rato tutti i pensionati sul rinnovato impegno 
che metterà nell’attività sindacale e, da que-
sto momento, anche in quella dell’ANPPe.

L
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Agrigento:  una festa in onore 
di Lillo Navarra

dalle segreterie

i è svolta lo scorso 30 giugno all’interno dell’Auditorum del 
Nuovo Complesso Penitenziario la Festa del Santo Patrono 
della Polizia Penitenziaria San Basilide Martire, che ha visto 

la numerosa partecipazione in sala di Autorità civili, politiche e mi-
litari.  
La ricorrenza è proseguita con l’accorata celebrazione della 
SS.Messa officiata dal Vescovo Mons. Luigi Renzo.  
Al termine della SS.Messa il personale del N.C.P. ha consegnato una 
targa ricordo al Comandante uscente Commissario Antonio Lopardo 
andato in pensione e sostituito al comando del reparto di Polizia 
Penitenziaria dal Commissario Domenico Montauro, che unita-
mente al Direttore dell’istituto penitenziario ha reso parole di elogio 
al Comandante uscente.  
Una pergamena ricordo è stata consegnata dal Reparto a tutti i pen-
sionati col seguente messaggio: “Non c’è presente degno e non 
può esistere futuro da sogno senza il ricordo di un pas-
sato glorioso”.  
Ad Antonio Lopardo va il nostro abbraccio sincero e il nostro au-
gurio, per un futuro che lo ripaghi degli anni di sacrifici che ha 
vissuto. 

Il Reparto di Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia

Vibo Valentia:  Festa per San Basilide e premio 
per il Commissario Antonio Lopardo

S

•

•
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l giorno 30 giugno, presso la Casa 
Circondariale di San Pietro a Reg-
gio Calabria l’ANPPe, l’Associa-

zione Nazionale Polizia Penitenziaria, 
organizzazione rappresentativa del per-
sonale del disciolto Corpo degli Agenti 
di Custodia e del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria in congedo, ha celebrato la 
Festa del Patrono San Basilide.  
Per l’occasione la Direzione della Casa Cir-
condariale di Reggio Calabria, su disposi-
zione del DAP ha messo a disposizione la 
sala conferenze dell’istituto penitenziario 
reggino.  Ha fatto da prologo alla festa, alle 
ore 11,00 sul Lungomare Italo Falcomatà, 
la  deposizione di una corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti.  
La cerimonia è stata celebrativa nella 3° edi-

zione della Festa dell’ANPPe, organizzata  
della sezione di Reggio, la quale svolge il 
nobile impegno di mantenere in vita il ri-
cordo di chi si è spento nell’esercizio del 
dovere e, di riscattare l’immagine del 
Corpo di Polizia Penitenziaria; degni di ci-
tazione in tal senso, i progetti in corso 
per l’intitolazione dell’Istituto reggino al 
Maresciallo del disciolto Corpo degli 
Agenti di Custodia Filippo Salsone, e la 
richiesta di dedicare l’intitolazione di 

una via cittadina all’Appuntato degli Agenti 
di Custodia Giuseppe  Panzera. La sezione 
reggina dell’ANNPe è tra le più attive nel no-
stro Paese.  
Numerose le iniziative messe in campo per 
rafforzare e mantenere alto il senso di ap-
partenenza dei soci, che mettono a disposi-
zione del personale che si avvicenda al 
servizio attivo, la propria esperienza e la 
propria professionalità. 

I

•

dalle segreterie

Reggio Calabria: Festa per 
San Basilide

abato 30 giugno 2012 nella città 
di Rovigo si è celebrata una SS. 
Messa in onore di San Basilide 

protettore del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria (e ancor prima Patrono del Corpo 
degli Agenti di Custodia). 
Ha presenziato alla funzione religiosa, 
celebrata da Don Marino, Cappellano 
della locale Casa Circondariale, la Di-
rettrice Paolini, che ha avuto parole di 
elogio nei confronti della Sezione 
ANPPe di Rovigo ed ha rivolto, inoltre, 
un  messaggio di benvenuto al nuovo 
Commissario Salvatore Opipari.  

            La Segreteria di Rovigo

S

•

Rovigo: una 
Messa per  
San Basilide



numero 5 • maggio/giugno 2012il Poliziotto  Penitenziario in congedo 12

i ha diritto alla pensione sociale, se si 
possiedono i seguenti requisiti: 
 

• aver compiuto i 65 anni di età; 
 
• possedere un reddito annuo inferiore a 
4.470 euro, se la persona interessata è 
singola; 
 
• possedere un reddito familiare annuo 
inferiore a 10.933, euro se la medesima 
persona fa parte di un nucleo familiare. 
 
Le corrispondenti misure dell’assegno  at-
tualmente sono: nel primo caso, 460 euro 
al mese; nel secondo 800 euro.  
Per quanto riguarda il raggiungimento della 
pensione ordinaria col massimo dei bene-
fici,   con il sistema retributivo oggi ancora 
in vigore (in tutto o in parte) per il perso-
nale già in servizio alla data del 31 dicembre 
1995 si devono maturare quaranta anni di 
contributi, compresi quelli figurativi ricono-
sciuti, tra cui le supervalutazioni.  
Con tale numero di anni di contributi la  
percentuale che si applica sul monte pen-
sionabile (80  per cento) è massima, indi-
pendentemente dal numero di anni di 
servizio prestato. 
Questi ultimi, combinati con i contributi, in-
fluiscono invece sulla possibilità di conse-
guire la pensione di anzianità 
(problematica, come noto, in evoluzione). 
Inoltre, tutti gli anni di contributi, anche in 
numero maggiore di quaranta, sono utili per 
la determinazione della buonuscita.  
Infine, il lavoro usurante, che in passato ha 
dato vita ad un trattamento ai fini pensioni-
stici  particolarmente vantaggioso (aliquote 
di rendimento degli anni di servizio più alte, 
supervalutazioni ecc...), oggi viene compen-
sato quasi esclusivamente con il riconosci-
mento della maggiorazione di 1/5 degli anni 
di servizio.  
Ci si riferisce alle suddette supervalutazioni 
che, a partire dall’entrata in vigore del 
D.Lgs. 165/1997, sono considerate per un 
massimo di cinque anni. 

S

Quando si ha 
diritto alla  
pensione sociale

dalle segreterie

l 29 giugno è stato ricordato Antonino Bur-
rafato, un brigadiere che lavorava nel car-
cere di Termini Imerese e che fu ucciso 

perchè si rifiutò di sottostare alla mafia e ai de-
tenuti mafiosi. L'evento è soste-
nuto dall'Amministrazione 
Penitenziaria e dal Ministero 
della Giustizia che a suo tempo 
lo riconobbe Vittima del Dovere. 
(ndr) 
Fu ucciso perchè disse no a boss detenuti. Il bri-
gadiere Antonino Burrafato è stato ricordato 
trent'anni dopo, a Termini Imerese (Palermo) 
con una giornata della memoria conclusasi con 
uno spettacolo nella scuola Mulè. Gli eventi 
sono stati promossi dall'Ammi-
nistrazione comunale e dal Di-
partimento dell'amministrazione 
penitenziaria. E' stata intitolata a 

Termini Imerese:  30 anni dalla 
uccisione di  Antonino Burrafato

Burrafato, medaglia d'oro al valore civile, una 
sala del palazzo municipale alla presenza del fi-
glio Salvatore che è anche sindaco della città. 
«Ricordare i morti di mafia - ha detto il sin-

daco - significa anche credere 
nella possibilità di sconfiggerla, 
attraverso l'educazione al ri-
spetto delle leggi che viene rin-
novato con il ricordo di chi, per 
l'affermazione della legalità ha 

sacrificato la propria vita». Per il delitto sono 
stati condannati all'ergastolo i boss Leoluca Ba-
garella, cognato di Totò Riina, e Antonino Mar-
chese. Il collaboratore Salvatore Cucuzza ha 

confessato di avere partecipato all'agguato 
su ordine di Bagarella. Burrafato pagò la 
colpa di avere fatto il suo dovere appli-
cando una disposizione del magistrato che 
negava un permessso a Bagarella.

I

•

•

Antonino Burrafato (Nicosia, 13 giugno 1933 - Termini Imerese, 29 giugno 1982) Vice Briga-
diere in servizio presso la Casa Circondariale dei Cavallacci di Termini Imerese. Fu assassinato 
da mano mafiosa il 29 giugno 1982. Lavorava presso l'ufficio matricola del penitenziario dove nel 
1982 il boss Leoluca Bagarella, in transito presso i Cavallacci, stava tornando a Palermo a causa 
della morte del padre, nel frattempo gli doveva essere notificata una ordinanza di custodia cautelare 

in carcere e quindi non sarebbe potuto andare a trovare il padre.  L'arduo 
compito toccò al brigadiere Burrafato, uomo che osservava alla lettera il 
regolamento e che quindi impedì al Bagarella di recarsi al funerale del 
padre. Dopo un acceso alterco il boss giurò di vendicarsi, cosa che poi av-
venne qualche tempo dopo.  Il 29 giugno 1982  in piazza Sant'Antonio alle 
ore 15.30 a poche decine di metri dal carcere, un commando di quattro uo-
mini lo uccise usando esclusivamente armi corte. Il ViceBrigadiere morì 
pochi attimi dopo all'ospedale Cimino di Termini Imerese. 
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a pensione privilegiata, disciplinata 
dagli artt. 64 e ss del DPR n. 
1092/1973, spetta al dipendente pub-

blico che  diventi “inabile" cioè inidoneo al 
servizio in modo assoluto e permanente per 
infermità derivanti da causa di servizio; si 
chiama "privilegiata" perché viene attribuita 
a prescindere dall'età del dipendente e dal-
l'anzianità contributiva da questi maturata 
(può bastare anche un solo giorno di servi-
zio). 
 
Procedura 
L'iniziativa per avviare il procedimento fina-
lizzato alla liquidazione della pensione pri-
vilegiata è d'ufficio quando la cessazione dal 
servizio per inidonetà assoluta a perma-
nenre sia dovuta ad inermità riconosciuta, 
in costanza di servizio o all'atto della risolu-
zione del rapporto, dipendente da causa di 
servizio. Altrimenti, l'iniziativa è a domanda 
(art. 167 DPR n. 1092/1973), come nel 
caso in cui l'inidoneità assoluta e perma-
nente al momento della cessazione sia do-
vuta ad infermità o lesioni che, all'atto della 
risoluzione del rapporto di lavoro, non 
siano state ancora riconosciute come dipen-
denti da causa di servizio. In questa ipotesi 
l'interessato, o i suoi eredi, entro cinque 
anni dalla cessazione, può chiedere che si 
proceda a tale riconoscimento (termine ele-
vato a dieci anni in caso di parkinsonismo 
o in caso di invalidità derivanti da infermità 
ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) 
(art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973). 
Questo termine è sospeso, per i minori non 
emancipati e gli interdetti, per tutta la durata 
dell'incapacità di agire (art. 191 comma 4 
DPR n. 1 092/1973). 
Nel caso in cui il dipendente abbia già chie-
sto ed ottenuto il riconoscimento della di-
pendenza di infermità da causa di servizio, 
la giurisprudenza ha ritenuto che la do-
manda di pensione privilegiata possa essere 
presentata, dopo la cessazione, senza limiti 
di tempo, in virtù del principio di impre-
scrittibilità der diritto a pensione (art. 5 DPR 
n. 1092/1973). In tal caso il riconoscimento 
del diritto alla pensione di privilegio presup-
pone l'accertamento dell'inidoneità assoluta 
e permanenre al servizio, riferita af mo-
mento del collocamento a riposo, dovuta al-

l'infermità già riconosciuta dipendente dal 
servizio in costanza di rapporto di lavoro. 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, all'art. 6 ha abrogato 
gli istituti del riconoscimento della dipen-
denza di infermità da causa di servizio, del 
rimborso delle spese di degenza per causa 
di servizio, dell'equo indennizzo e della pen-
sione privilegiata. L'abrogazione non ri-
guarda il personale dei comparti sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico. 
Ugualmente, sono fatti salvi i procedimenti 
che, alla data del 6 dicembre 2011: 
• siano ancora in corso.  
• quelli per i quali i non sia ancora scaduto 
il termine di presentazione della domanda, 
nei casi in cui non siano scaduti i termini 
per la domanda di pensione di privilegio; 
• quelli per i quali sia  possibile l’attivazione 
d’ufficio per eventi occorsi prima della pre-
detta data.  
Il decreto fa salva la tutela riconosciuta ai 
dipendenti pubblici derivante dall’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali gestita dall'INAIL. 
 
Decorrenza 
Affinché la pensione privilegiata competa sin 
dalla data dì cessazione dal servizio, la re-
lativa domanda deve essere presentata entro 
due anni dalla cessazione stessa. 
Qualora la domanda venga presentala oltre 
il predetto termine biennale, il pagamento 
della pensione decorre dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione della do-
manda sressa, con conseguente prescri-
zione dei ratei precedentemenre maturati. 
 
Calcolo 
Per i dipendenti iscritti alla Cassa Tratta-
menti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) le cui 
menomazioni siano ascritte alla prima cate-
goria, la pensione di privilegio, se trattasi di 
personale civile non operaio, è pari a otto 
decimi della base pensionabile. Qualora le 
invalidità siano ascritte a categorie inferiori 
alla prima, la pensione è pari a un quaran-
tesimo della base pensionabile per ogni 
anno di servizio utile, considerando che non 
può essere inferiore a un terzo nè superiore 
a otto decimi della base stessa (art. 65 DPR 

n. 1092/1973). 
 
Regime fiscale 
È stata affermata la natura retributiva della 
pensione privilegiata, che è integrativa della 
pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 
DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, 
al pari della pensione normale, è assogget-
tata all'IRPEF. 
 
Assegni accessori 
In analogia alla pensionistica di guerra, 
anche la normativa concernente la pensione 
privilegiata ordinaria prevede la categoria 
dei “grandi invalidi” ai fini della concessione 
di particolari benefici. Ai titolari di tratta-
mento privilegiato di 1ª categoria, oltre agli 
assegni annessi alle pensioni ordinarie, in 
relazione al tipo di indennità o lesione che 
hanno dato origine al riconoscimento di tale 
trattamento, spettano gli stessi assegni ac-
cessori ed alle stesse condizioni dei titolafi 
di pensione di gverra di prima categoria. Gli 
assegni accessori sono riconosciuti a con-
dizione che le patologia in relazione alle 
quali sono previsti siano riconosciute dipen-
denti da causa di servizio.  
Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai 
sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973. n. 
601 e non reversibili sono: 
1) l’assegno di superinvalidità (art. 100 
DPR n. 1092/1973); 
2) l'indennità d'assistenza e d'accompa-
gnamento e relative integrazioni (art 107 
DPR n. 1092/1973); 
3) l’indennità d'assistenza e accompa-
gnamento aggiuntivo (art 3, 2° comma 
Legge 29/01/1987, n. 13); 
4) l'assegno integrativo (art. 2, 2° comma 
Legge 26/01/1980, n. 9); 
5) l'aumento d'integrazione per i fami-
liarl a carico (art. 106 DPR n. 1092/1973); 
6) 1’assegno d'incollocabilità. 
 
Trattamento speciale 
In caso di decesso del dipendente, o pensio-
nato, invalido per servizto di prima catego-
ria, ai sensi dell'art.93 del T.U. di cui al DPR 
n. 1092/1973, è attribuitoa domanda, al co-
niuge superstite e agli orfani minorenni, per 
la durata di tre anni dal decesso del dante 
causa, un Trattamento Speciale di importo 
pari a quello di prima categoria.  
Scaduto il termine di tre anni, comincia a 
decorrere la pensione pirivilegiata di rever-
sibilità.

La pensione privilegiata

•

previdenza

L
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a Legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha con-
ferito ai pubblici dipendenti la facoltà 
di ricongiungere tutti i periodi assicu-

rativi, con iscrizione a regimi previdenziali 
diversi.  
Ciò al fine di acquisire un unico trattamento 
pensionistico. 
Poiché  i periodi trascorsi presso altre Ente 
sono stati riscattati, i relativi contributi sono 
stati versati all’Istituto Previdenziale cui fa 
capo il suddetto Ente.  
Pertanto, ai fini della ricongiunzione di tutti 
i contributi in una unica posizione, occorre 
inviare apposita richiesta all’Istituto Previ-
denziale in cui si risulti iscritti all’atto della 
domanda stessa.  
Definita questa operazione, gli anni riscattati 
presso l’Ente autonomo saranno sommati a 
quelli trascorsi   nel Corpo ai fini del calcolo 
della pensione. 
Per la liquidazione della buonuscita, invece, 
occorre accertare se il riscatto era com-
prensivo anche del contributo previsto per 
quest’ultimo beneficio. Se non fosse così, i 
periodi ricongiunti non potrebbero essere 
validi.  
Per quanto riguarda, invece, il tempo tra-
scorso come agente ausiliario, ai sensi della 
Legge 1986, n. 958, il periodo di servizio 
militare di leva obbligatorio è valido senza 
la necessità di riscatto, per l’inquadramento 
economico e per la determinazione dell’an-
zianità lavorativa ai fini pensionistici.

Pensione: un unico 
trattamento

econdo quanto disposto dal Decreto 
Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, 
coloro che hanno svolto una attività 

considerata usurante per almeno sette  degli 
ultimi dieci anni, compreso quello di ma-
turazione dei requisiti: l’accesso a tale be-
neficio è però soggetto al fatto che vengano 
soddisfatte determinate condizioni.   
Innanzitutto occorre che il lavoratore ri-
chiedente abbia un età minima di 57 anni, 
un’anzianità contributiva totale non infe-
riore ai 35 anni e che raggiunga quota 94 ( 
la quota è data dalla somma di età anagra-
fica ed anzianità contributiva). 
Relativamente ai lavoratori notturni, viene 
stabilito che i requisisti sopra indicati val-
gono esclusivamente per chi può vantare un 
numero di notti  lavorate pari almeno a 78; 
nel caso in cui il numero di notti sia com-
preso fra 72 e 77, l’età anagrafica minima 
richiesta è 58 anni, per diventare invece di 
59 anni in presenza di numero di notti com-
preso fra 64 e 71.  
E’ bene precisare che anche in presenza di 
tutti i requisiti richiesti non si ha la certezza 
che tale prepensionamento venga concesso, 

poiché la soddisfazione delle domande per-
venute è soggetta alle risorse economiche a 
disposizione. 

ndiamo ad indicare la normativa che 
tratta la materia.  
Ci si riferisce alla Legge 13 agosto 

1980, n. 466, della Legge 23 dicembre 
2005, n.266, ed al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 
243. 
Tali norme, tra l’altro, prevedono benefici 
economici ed interventi assistenziali a favore 
delle “Vittime del Dovere”. 
In particolare, alle Vittime con invalidità in-
feriore al 25% viene concessa una speciale 
elargizione di euro 2.000,00 per ogni punto 
percentuale di invalidità riconosciuta dalla 
Commissione Medico Ospedaliera compe-
tente per territorio (da rivalutare al mo-
mento della concessione secondo indici 
ISTAT). 
Per quanto riguarda gli interventi assisten-
ziali, l’ufficio “Vittime del Dovere” del Di-
partimento della Pubblica Sicurezza 
sostiene, attraverso sussidi economici, sia i 
familiari dei dipendenti deceduti sia tutti co-
loro i quali, durante l’espletamento del se-
vizio, abbiano riportato ferite e lesioni tali 
da precludere loro la normale attività lavo-
rativa.  

I benefici per  
le Vittime del  
Dovere

•

•

•

Lavoratori  
notturni:   
requisiti per  
beneficiare del  
prepensionamento

previdenza

a procedura per calcolare la maggiorazione del 18% ai fini 
pensionistici per il personale (compreso quello appartenente 
alle Forze di Polizia), prevede, attualmente, con il sistema re-

tributivo, la base pensionabile che è costituita dai seguenti elementi 
retributivi:  
Entità dell’ultimo stipendio annuo percepito; 
Quote di classe o scatto maturate ai sensi della Legge 312/1980; 
Sei scatti stipendiali determinati ai sensi della Legge 468/1987 per 
i sottufficiali; 
Eventuali scatti stipendiali attribuiti in relazione all’art. 2 della Legge 
336/1970 (benefici combattentistici). 
Questi elementi retributivi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 29 aprile 
1976, n. 177, vengono maggiorati del 18% qualora la cessazione 

dal servizio sia avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 1976. 
Quindi ,i suddetti  elementi retributivi non costituiscono la base di 
calcolo per determinare i sei scatti (questi ultimi, infatti, sono uno 
degli elementi costituenti la base pensionabile da maggiorare). 
Essi ,invece, contribuiscono a formare la base pensionabile finale 
per procedere alla percentualizzazione in relazione al servizio utile 
a pensione. Pertanto, alla base pensionistica calcolata come sopra 
descritta, vengono sommati, se fruiti in attività di servizio, i seguenti 
emolumenti, il cui importo annuo lordo è computato in ragione 
percentuale al servizio utile a pensione, senza procedere alla mag-
giorazione del 18% di cui alla Legge 177/1976: indennità di impiego 
operativo; assegno funzionale; parziale omogeneizzazione; assegno 
pensionabile; indennità integrativa speciale. 

La maggiorazione del 18 per cento ai fini pensionistici

•

L



Negli Hotels Milano*** e Bologna*** nessun Ospite è un Ospite qualunque.  

L’accogliente ospitalità della Famiglia Bordin Galtarossa e l’atmosfera cordiale e serena  

rendono il soggiorno piacevolmente caloroso e ricco di premurose attenzioni. 

 

UNA RISPOSTA AD OGNI DESIDERIO: 
restare in forma, curarsi, praticare sports o solamente Relax

HOTEL TERME  
MILANO 

HOTEL TERME 
BOLOGNA 

Hotels gestiti dalla Famiglia Bordin Galtarossa 

35031 Abano/Montegrotto Terme – Padova - Italia

HOTEL LOBBY: Hall, sale soggiorno, Bar, 

RISTORANTE: Cucina ricercata con piatti regionali e tradizionali 

REPARTO BENESSERE: Programmi  di bellezza per mani, viso e corpo.   

MASSOTERAPIA: Massaggi terapeutici, rilassanti  e tonificanti 

REPARTO CURE: Hotels convenzionati con la A.S.L per ciclo di cure Fangobalneoterapiche o ciclo di cure inalatorie 

PISCINE TERMALI: Piscina coperta e scoperta – intercomunicanti – con idromassaggio, percorso giapponese,  

cascate d’acqua e lettini idromassaggio - Giardino, lettini ed ombrelloni 

 

TARIFFE PARTICOLARI AGLI ISCRITTI ANPPE - SAPPE ED ACCOMPAGNATORI 
(Min. 7 notti soggiorno con cure termali) 

www.termebologna.it - bologna@termebologna.it  
Tel 049.8669499 - Fax 049.8668110

www.termemilano.it  - milano@termemilano.it  
tel. 049.8669444 - fax 049.8630244 
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