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EDITORIALE

Ricorsi per i sei scatti e per il
ricalcolo del sistema retributivo.
Per molti ma non per tutti

P

er molti ma non per tutti.
Questa, più o meno, la novità
emersa dalle ultime sentenze di
Consiglio di Stato e Corte dei Conti e
dalle circolari INPS in materia pensionistica.
Infatti, da un lato il Consiglio di Stato
(cfrs sentenza 1231 del 21 febbraio
2019) ha stabilito che il bonus dei sei
scatti stipendiali per il calcolo della
buonuscita può essere esteso anche a
chi è andato in pensione a domanda,
purchè abbia avuto almeno 55 anni di
età e 35 di contributi al momento del
collocamento a riposo.
Dall’altro lato, invece, la Corte dei Conti,
con più sentenze, e le conseguenti direttive INPS, ha escluso l’estensione al
personale delle polizie “civili” dell’applicazione della percentuale fissa del
44% della base pensionabile concessa
al personale militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, non meno
di 15 e non più di 20 anni di servizio
utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del
d.P.R. 1092/1973.
Secondo la Corte, nello specifico, il

chiaro tenore letterale della disposizione dettata dall’articolo 54, comma 1
sopracitato, determina che il beneficio
spetta solo al militare.
In altre parole, la disposizione de qua
limita espressamente il proprio ambito
applicativo agli appartenenti alle forze
armate. Per di più, è stata considerata
irrilevante anche la circostanza per la
quale l’arruolamento sia avvenuto
prima della smilitarizzazione del Corpo,
dovendo (sempre secondo la Corte) le
norme pensionistiche essere applicate

Aversa

in relazione allo status, civile o militare,
posseduto al momento della cessazione
dal servizio.
Quindi, concludendo, per i poliziotti penitenziari è possibile presentare un ricorso per ottenere il calcolo dei sei
scatti per la buonuscita (anche se è necessario valutare caso per caso) mentre
è improponibile (vista l’attuale giurisprudenza consolidata) un ricorso per
estendere il sistema contributivo anche
a chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Niscemi
Fiocco azzurro
nella Sezione
Anppe

I coordinatori del NOG della Sezione ANPPE di Aversa
(CE) durante il Coronavirus. Armando Ortodosso

Nel mese di giugno 2020 è
nato Vincenzo Farruggia,
secondo nipote del Presidente della sezione ANPPE
M.Trainito - A. Caputo di
Niscemi Pino Farruggia.
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Giovanni Battista
de Blasis
Direttore Editoriale
rivista@anppe.it

DALLE SEZIONI

Caltagirone

Palermo
Convegno sullo
stress da lavoro

Riapertura del Parco
dopo il Covid-19

Nella Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Antonio Lorusso, il 29 gennaio
2020 si è un convegno sullo stress da
lavoro in ambito penitenziario.
Una questione che l’Amministrazione
Penitenziaria segue con grande attenzione per tutelare chi ogni giorno lavora, con impegno e in prima linea,
nelle carceri.

Le foto sono scattate in occasione dell'apertura del Parco pubblico del Comune di Caltagirone avvenuta il giorno
8 maggio 2020, dopo la chiusura a seguito dell’emergenza coronavirus, con
i soci della Sezione Anppe intervenuti a
supporto della Protezione Civile.
psicologi e psicoterapeuti. Sono intervenuti anche Massimo Parisi, Direttore
Generale del Personale Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Cinzia Calandrino, Provveditore Regionale
della Sicilia e Francesca Vazzana, Direttore della Casa Circondariale Pagliarelli
di Palermo. Al termine del convegno, è
stata inaugurata la palestra dell’istituto,
ristrutturata grazie al contributo economico dell’Ente di Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (E.A.P.) e del Provveditorato della
Regionale Sicilia.

Ora, dopo una chiusura di alcuni anni,
la palestra è di nuovo funzionante grazie
ad attrezzature all’avanguardia e si propone come un’area per l’esercizio fisico
e di incontro riservato agli operatori penitenziari della struttura.

Il convegno, organizzato dalla Direzione
dell’Istituto siciliano, ha visto la partecipazione del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria in servizio e in congedo e di rappresentanti sindacali, di
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DALLE SEZIONI

Padova

Trieste

Palermo

Consegnate visiere
protettive anticovid

L’estate in
sicurezza

In Memoria delle
Vittime del Dovere

A maggio sono state consegnate, da
parte della Sezione Anppe di Padova,
delle visiere protettive anti Covid-19 direttamente al Direttore della C.C. di Padova Dott. Cacciabue e al Comandante
Commissario Di Stefano.

In data 30 maggio 2020 si è tenuta una
Conferenza stampa al terzo lido balneare dei Topolini di Barcola di Trieste,
con l'Assessore Lorenzo Giorgi e altri
Funzionari del Comune.
Presenti anche alcuni Soci della Sezione
Anppe di Trieste e altre Associazioni tra
cui quella dei Carabinieri, dei Vigili del
fuoco ed anche i cani per il salvataggio
in mare. I Soci delle predette Associazioni hanno vigilato sul distanziamento
dei bagnanti al fine di evitare assembramenti sul perimetro balneare per tutto
il periodo della stagione estiva.

La Sezione Anppe di Palermo il 22 maggio ha partecipato a Monreale (PA)
presso la sede del Parlamento della
legalità internazionale in forma silenziosa, anche riservata e senza assembramenti alla cerimonia per le Vittime
del Dovere. Accolti dal parroco don Antonio Crupi hanno partecipato alla
Santa Messa presso la Chiesa di San Castrense, presieduta da Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale
e Guida Spirituale del movimento proprio per “non dimenticare” il sacrifico
delle Vittime delle stragi di Capaci e via
D’Amelio, alla quale erano presenti Autorità civili e militari. E’ seguita una preghiera a Maria Stella del Mattino,
declamata dal Presidente onorario del
Parlamento della legalità internazionale, il Generale di Corpo D’Armata
Carmine Lopez, Generale Interregionale
dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza.
Cav. Rosario Clemenza

Caltagirone
Venezia
Visiere anche per il
personale veneziano
La consegna delle visiere protettive anti
covid-19 da parte dell'ANPPe della Sezione Provinciale di Venezia, per le colleghe e colleghi della C.C. di Venezia,
alla Direttrice Dott.ssa Immacolata
Mannarella.

Celebrata la Festa
di San Nicola
Nelle foto i Soci della Sezione locale
Anppe in occasione della festa parrocchiale di S. Nicola, richiesti dal Parroco
per far rispettare il distanziamento sociale durante il periodo dei festeggiamenti dal 18 al 31 maggio 2020.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone

Niscemi

Pordenone

Festa della Madonna 2 giugno, cerimonia
di Conadomini
in sicurezza

Celebrata la Festa
della Repubblica

Si è svolta il 31 maggio 2020 la festa
della Madonna di Conadomini Maria SS
del Monte. In occasione della festività
religiosa, su richiesta del Parroco, è
stata richiesta la partecipazione dei Soci
della Sezione Anppe di Caltagirone per
il relativo servizio d’ordine e il rispetto
delle normative per il coronavirus.

In occasione delle celebrazioni per il 2
giugno, Festa della Repubblica, l’Anppe
di Pordenone era presente per onorare
il glorioso Corpo della Polizia Penitenziaria. Nonostante non siano più in servizio attivo, i Soci dell’Anppe sentono
sempre l’apparteneza al Corpo per il
servizio svolto, anche con sacrifici , ma
sempre ligio ai propri doveri. Non sono
mancati i ringraziamenti e apprezzamenti da parte delle autorità convenute.
Donato Bisceglia

Il 2 giugno 2020 a Niscemi è stata celebrata la Giornata della Repubblica italiana con le dovute attenzioni previste
per le norme anti Covid-19.

Trieste
“Gara“ di solidarietà
per collega della PS
In data 27 giugno 2020 si è svolta una
gara di solidarietà presso il poligono di
tiro sloveno per raccogliere dei fondi da
devolvere ai familiari di un poliziotto deceduto in servizio presso la Questura di
Capodistria (SLO.)

Trieste
Al via gli allenamenti
di tiro dinamico in
Slovenia per i Soci
triestini dell’Anppe
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o 2020

20 giugn

DALLE SEZIONI

Aversa

Trieste

Palermo

Servizio dei Soci
presso il Tribunale

Targa per il Socio
Giovanni Altomare

Onorato il Patrono
San Basilide

Alcune unità del Nucleo Operativo della
Sezione Anppe di Aversa sono state utilizzate a supporto del personale di Polizia Penitenziaria preposto ai varchi dei
Tribunali di Napoli Nord e Aversa in attività di rilevamento della temperatura
corporea mediante l’utilizzo di termoscanner e per la gestione degli accessi
del pubblico e utenti vari, in questo periodo di emergenza nazionale.

Il 22 giugno 2020, presso la sala convegni della C.C. di Trieste, il Vice Presidente della Sezione Anppe di Trieste,
Andrea Piras ha consegnato una targa
di benemerito all'Assistente Capo Giovanni Altomare per il contributo dato
all’apertura della sede Anppe di Trieste.
Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre al Presidente Romolo Incarnato e il Primo Maresciallo Bruno
Esposito, anche alcuni colleghi di Giovanni Altomare.

Il 30 Giugno presso la C.C. di Palermo
Pagliarelli è stato festeggiato San Basilide, Patrono della Polizia Penitenziaria.
La Santa Messa è stata officiata dall’Ispettore Generale dei Capellani don
Raffaele Grimaldi.
Presente alla cerimonia il Provveditore
Regionale della Sicilia Cinzia Calandrino, i Soci della Sezione palermitana
dell’ Anppe e delle rappresentanze Interforze.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza

Termini Imerese
38 anni dal sacrificio
di Antonio Burrafato
Il 29 giugno 2020 ricorreva il 38º anniversario del sacrificio di Antonino Burrafato, Brigadiere del Corpo degli Agenti
di Custodia, Medaglia d’oro al merito

civile, in servizio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese. Alle
ore 18.30 presso la
Chiesa di Sant’Antonio di Termini Imerese è stata officiata
una messa di suffragio in suo onore.
Totò Burrafato
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DALLE SEZIONI

Trieste

Rovigo

L’Anppe alla Messa
per San Basilide

Donazione di mobili
d’arredamento uffici

A Trieste il giorno 30 giugno 2020,
presso la Chiesa del Sacro Cuore di
Gesù, il Cappellano delle carceri di Trieste Padre Silvio ha celebrato una Santa
Messa in Onore di San Basilide Martire
Patrono della Polizia Penitenziaria.
Presenti il Comandante dell'istituto, il
Direttore e una rappresentanza di Soci
della Sezione triestina dell’Anppe.

La Direzione di Italiana Assicurazioni
ha donato alla Sezione di Rovigo Capogruppo Nord Est Italia, alcuni mobili di
arredamento per Ufficio in ottime condizioni. Le Sezioni, non solo del Nord
Est, che ne avessero bisogno, sono pregate di mettersi in contatto con la Sezione. Si ringrazia in particolare la
Dott.ssa Macciò (Direzione Risorse di
Italiana Assicurazioni) per la preziosa
collaborazione.
Cav. OMRI Roberto Ernesto Tramacere
Presidente ANPPe Sezione di Rovigo

Caltagirone
Consegnati Encomi
e tessere ai Soci
Il 7 luglio, si è svolta, presso la sede Associativa Anppe di Caltagirone alla presenza del nuovo Comandante della C.C.
di Caltagirone Comm. Claudio Iacobelli,
una sobria cerimonia per la consegna
dei tesserini Anppe ai nuovi soci e gli
Encomi per le attività svolte dal gruppo
NOG (Nucleo Operativo Giovani) durante l’emergenza Covid-19.
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ANNUALE

Aversa

2020

Palermo

DALLE SEZIONI

Firenze

Annuale del Corpo di Celebrazioni per
Polizia Penitenziaria l’Annuale 2020

Festa per i 203 anni
del Corpo

Celebrazione del 203° Anniversario di
fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria il 9 luglio 2020 presso la casa circondariale “G. Salvia” di Napoli
Poggioreale. Presenti in rappresentanza
ufficiale i Soci della Sezione Anppe di
Aversa (CE).

Il giorno 9 luglio si è svolta al RAP di
Firenze una cerimonia in forma ridotta,
per l’Annuale 2020 del Corpodi Polizia
Penitenziaria. Padrone di casa il dott.
De Gesu che, durante la cerimonia ha
deposto una corona in Memoria dei Caduti del Corpo e ha premiato quattro
colleghi della regione Toscana per meriti speciale per l'anno 2019.

Il 9 luglio i Soci Anppe di Palermo erano
presenti alla celebrazione del 203° Anniversario di fondazione del Corpo di
Polizia Penitenziaria. Quest'anno è stata
prevista un'unica celebrazione locale
presso la C.R. dell’Ucciardone alla sola
presenza del Provveditore Cinzia Calandrino con ha deposto una corona sotto
la lapide che ricorda i Caduti del Corpo.

Trieste
Rappresentanza
all’Annuale di Udine
In data 9 luglio 2020 nella Casa Circondariale di Udine, a causa le misure anti
Covid la Festa del corpo della Polizia Penitenziaria si è svolta nei pressi della caserma agenti, con la cerimonia dell'alza
bandiera e con la deposizione di una corona in memoria del Maresciallo Capo
Antonio Santoro caduto nell'adempimento del suo dovere.
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DALLE SEZIONI

Caltagirone

Pescara

Riconoscimenti dal 19 luglio 1992-2020
Sindaco ai Soci della ricordando la strage
di Via Adamelio
Sezione Anppe
Il 14 luglio 2020, su invito del Sindaco
di Caltagirone, sono stati consegnati i
ringraziamenti alla Sezione di Caltagirone dell’Anppe nella persona del Presidente e ai soci che, in occasione del
periodo pandemico del Covid-19,
hanno lavorato a supporto alla Protezione Civile del Comune di Caltagirone,
nei momenti difficile che il paese ha attraversato.

Il 19 luglio presso il Teatro Madonna
del Rosario di Pescara si è voluto ricordare il sacrificio del Giudice Borsellino
e della sua scorta nell’anniversario della
strage di Via Adamelio a Palermo. E’ intervenuta la dott.ssa. Fabrizia Ida Francabandiera (Presidente della Corte
d’Appello de L’Aquila). Presenti anche
i Soci della Sezione locale dell’Anppe.
Cav. Valentino Di Bartolomeo

Caltagirone
Supporto dei Soci
della Sezione alla
Polizia Locale
Domenica 19 luglio 2020, in occasione
di una sfilata di moda organizzata dal
Comune di Caltagirone, l'Anppe di Caltagirone è stata chiamata con i suoi
Soci per dare supporto al personale
della Polizia Locale per il mantenimento dell'ordine pubblico ed il rispetto del distanziamento sociale.

Palermo
4° Torneo di bowling
a Bagheria
Il 22 luglio 2020 i Soci della Sezione
Anppe di Palermo hanno partecipato a
Bagheria, al 4° Torneo di bowling Uno
strike per la Legalità.
Presente il Questore di Palermo, il
gruppo Interforze, altre associazioni
d’Arma e alcune scolaresche.
Si ringrazia Il Provveditore Regionale
e i Comandanti della C.C. Pagliarelli
Giuseppe Rizzo e Carmelo Arena e tutti
i colleghi in servizio ed in quiescenza
per la loro collaborazione alla riuscita
dell’evento. Grazie a tutti.
Il Presidente Cav. Rosario Clemenza
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DALLE SEZIONI

Caltagirone

Melfi

Caltagirone

L’Anppe manifesta
Presentato un cortoAccensione della
scalinata per la festa con il Sappe davanti metraggio di Dolce
al DAP
&Gabbana
di San Giacomo
In occasione della festa del Santo Patrono di Caltagirone, San Giacomo,
svoltasi il 25 luglio 2020, è stata accesa
la decorazione sulla scalinata di Santa
Maria del Monte che forma un arazzo
luminoso (lumere) formato da coppi
di carta colorati al cui interno vi è una
lamiera di terracotta piena di olio naturale e uno stoppino.
Quest'anno il Sindaco, in segno di riconoscenza, ha dato mandato all'accensione delle lumere a tutti coloro che si
sono adoperati nel periodo di emergenza da Covid-19 e cioè a tutte le forze
dell'ordine, ai medici e agli operatori
sanitari e alle Associazioni tra le quali
la Sezione Anppe di Caltagirone è stata
una delle protagoniste di questa fase.

Le foto pubblicate riguardano la partecipazione di alcuni Soci della Sezione
Anppe di Melfi alla manifestazione tenutasi davanti al DAP il 25 Giugno 2020.

Il 5 agosto 2020 nella città siciliana si
è svolta una manifestazione, sponsorizzata dalla Regione Sicilia, riguardante la
presentazione di un cortometraggio
degli stilisti Dolce&Gabana.
I soci della Sezione Anppe sono stati richiesti dall'Ufficio del Gabinetto del Sindaco per dare supporto alla Polizia
Locale e al gruppo di Protezione Civile
del Comune per la sicurezza dell’evento.

Melfi
L’Anppe celebra il
Santo Patrono della
Polizia Penitenziaria
Il 30 Giugno 2020, in occasione della
celebrazione di San Basilide, Patrono
della Polizia Penitenziaria, presso la
casa Circondariale di Melfi si è tenuta
una Santa messa officiata dal Vescovo
Ciro Fanelli che ha visto la partecipazione dei Soci dell’Associazione.
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DALLE SEZIONI

Trieste

Trieste

Trieste

Gare Tiro dinamico, i Ricordata la strage
campioni dell’Anppe di Vergarolla del ‘46
Nelle gare di Tiro dinamico disputate in
Italia e in Slovenia dai Soci della Sezione Anppe di Trieste a febbraio e poi
da giugno ad agosto, da segnalare le ottime posizioni in classifica di Sheila
Sorsi (praticamente sempre sul podio)
e di Roberto Degrassi.

Il 22 e 23 agosto 2020 si è tenuta la
gara di recupero della 3ª prova del
Campionato federale di tiro dinamico
sportivo a Valeggio sul Mincio. Sheila
Sorsi ha vinto nella categoria Standard
D ed è prima nella Lady; Roberto Degrassi ha conquistato il terzo posto assoluto in Production Optic Light.

Il 18 agosto 2020 si è stata ricordata la
strage di Vergarolla dove, nel 1946, persero la vita centinaia di persone, la
maggior parte bambini, per lo scoppio
di alcune bombe sulla spiaggia.

La foiba di Basovizza
Domenica 23 agosto, la Sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria ha effettuato l'alza e ammaina bandiera sulla foiba di Basovizza.
Questa cerimonia, attiva dal mese di
maggio fine ad ottobre, vede alternarsi i
Soci delle diverse Associazione d'Arma
presenti sul territorio.

Pescara
Attività dei Soci in
Assoarma
Nelle pagine della Rivista Assoarma
sono citate alcune delle attività antipandemia svolte dalle Sezioni aderenti.
il Presidente Sezione ANPPe Pescara
Valentino Di Bartolomeo

Iil 29 agosto la terza squadra di tiro dinamico dell’Anppe si allenava al poligono sloveno di C'ernotic alla presenza
del grande Istruttore di tiro dei RANGER
in Africa Stefano Bertocchi, grande
amico e simpatizzante dell’Anppe.
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Trieste
2° Torneo di calcetto
“Memorial L. Mangia“
Il giorno 27 agosto 2020 sul campo di
Melara (TS) si e svolto il secondo Memorial Luigi Mangia,con una partita di
calcio tra giornalisti e poliziotti penitenziari. Presenti la moglie Isa e i figli del
collega Luigi Mangia, la consigliera del
Comune di Trieste Manuela Declic, il direttore del’istituto triestino Ottavio Casarano insieme a tanti colleghi che lo
conoscevano e ai Soci della Sezione
Anppe di Trieste.

DALLE SEZIONI

Caltagirone

Venezia

Venezia

Ringraziate le FF.OO. Premio “Amico Forze Raccolti termometri
con una messa
dell’ordine 2020“
e mascherine
Di seguito pubblichiamo le foto relative
alla celebrazione della Santa Messa che
si è svolta il 5 settembre presso il santuario del Signore Soccorso di Caltagirone in ringraziamento alle Forze
dell'ordine e di tutte leAssociazioni che
hanno dato il loro supporto alla popolazione per la lotta alla pandemia del
Covid-19. La Sezione Anppe di Caltagirone era presente con i soci e il Labaro.

Venezia

Anche quest’anno l’Anppe ha premiato
chi si è distinto per l'impegno nella solidarietà, nell'integrazione e nel soccorso per l'attività in favore
dell'inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per
il contrasto alla violenza.
Sono stati individuati, tra i tanti esempi
presenti nella società civile e nelle istituzioni, due casi significativi di impegno
civile, di dedizione al bene comune e di
testimonianza dei valori repubblicani.
Per il 2020 il premio è stato assegnato
al Cav. Gianni Bordin, presidente dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, e
al Dott. Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’ASL 3 veneziana.

Trieste

La Polizia Penitenziaria è una realtà che
esprime valori forti e condivisi, professionalità di uomini e donne che lavorano con entusiasmo e abnegazione,
per questi motivi la Sezione Anppe di
Venezia, attraverso l’Associazione Internazionale Cavalieri di San Marco di Venezia, ha ottenuto dei termometri laser
per la misurazione della temperatura
corporea e, tramite il Presidente dell’Ater di Venezia, Raffaele Speranzon,
anche 400 mascherine da donare alla
locale Casa Circondariale. L’Anppe assicurerà il servizio di Triage all’ingresso
dell’Istituto consentendo ai colleghi di
svolgere il loro lavoro istituzionale.

Trieste

Scorta alle reliquie

Per i marinai dispersi Cani molecolari

A Venezia il 25 aprile viene ricordato e
venerato San Marco protettore della città
lagunare. Nel periodo di lockdown, con
tutte le cerimonie annullate, alla Sezione
Anppe locale veniva chiesto di scortare
da Venezia al Santuario Mariano di Borbiago di Mira una reliquia del Santo.
L'operazione veniva effettuata con la preziosa collaborazione del Gruppo Navale
della Polizia Penitenziaria e per questo
ringraziamo il Direttore dell'Istituto veneziano Immacolata Mannarella.

In data 9 settembre 2020 si è svolta
presso la marina di Trieste una cerimonia per commemorare i marinai dispersi in mare. Sono intervenuti alla
cerimonia i Soci Anppe della Sezione di
Trieste con il Labaro dell’Associazione,
il personale della Marina Militare e diverse altre Associazioni d’Arma. Era
presente anche Michele Lobianco del
Comune di Trieste.

Il 4 settembre 2020 la Sezione Anppe di
Trieste ha fatto assistenza al seminario
di Mantraling (teoria sui cani molecolari per la ricerca sul territorio) presso
la cittadina di Muggia,
Presente l'educatore cinofilo Rossella
Robba con i suoi collaboratori, ospite
Pier Paolo Roberti Assessore alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e politiche dell'immigrazione.
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DALLE SEZIONI

Venezia
Concerto per le
Forze dell’Ordine
L’Associazione Cavalieri di San Marco,
in collaborazione con la Sezione Anppe
di Venezia, il 28 agosto 2020 ha organizzato un concerto dedicato agli operatori sanitari, forze dell’ordine e a tutte
le vittime del coronavirus.
Nel contesto della serata veniva donata
al Direttore Generale dell’ASL 3 veneziana, il Dott. Giuseppe Dal Ben, una
scultura, opera del Maestro Vittorino
Biasucci (socio Anppe) che rappresenta il dolore vissuto durante i giorni
duri della pandemia, ma nello stesso
tempo vuole essere anche simbolo di
speranza. Nel prosieguo della serata venivano consegnate anche delle targhe in
segno di riconoscenza verso specifiche
categorie di lavoratori che si sono volute premiare per il loro impegno du-

Trieste
Gabriele D’Annunzio
e l’Impresa di Fiume
Il 12 settembre presso il monumento a
Gabriele D'Annunzio sito in Ronchi dei
Legionari, si è tenuta una cerimonia per
ricordare l’Impresa di Fiume (12 set-

rante il periodo più acuto della pandemia. Una targa d’onore è stata consegnata anche al Reparto di Polizia
Penitenziaria, che oltre alla gestione
sanitaria del penitenziario, affrontava
con piena professionalità, in pieno periodo covid, una rivolta di detenuti.
Questa la motivazione: “Agli Uomini e
alle Donne della Polizia Penitenziaria di Venezia che in occasione dell’emergenza covid-19, hanno
instancabilmente profuso tutto il
loro impegno, anche in occasione di
una rivolta, manifestando, un’encomiabile senso del dovere”.

tembre 1919 - 27 dicembre 1920)
alla quale patecipò lo stesso Gabriele
D’Annunzio.
Presenti alla ricorrenza Autorià civili
e militari del territorio, il Presidente
della Federazione grigioverde Diego
Guerin, il Vice Presidente Generale dei
Granatieri di Sardegna Francesco Bonaventura, dirigenti della Lega nazionale della Sezione di Trieste e i Soci
della Sezione Anppe di Trieste.

14 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.33 • maggio-agosto 2020

Il Consiglio di Stato, mutando orientamento, ha riconosciuto il diritto al computo nel calcolo della buonuscita dei 6
scatti stipendiali per tutto il personale del
comparto difesa, sicurezza e qualifiche
dirigenziali di ruolo del Ministero dell’Interno collocati in pensione a domanda, compiendo 55 anni di età
congiuntamente a 35 anni contributivi.
La sentenza n.1232 del 22.2.2019 del
Consiglio di Stato ha stabilito che l’inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco
voci computabili ai fini della liquidazione
della buonuscita spetta anche al personale che chiede di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni
di servizio utile.
All’atto della cessazione del servizio, infatti, a tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e qualifiche dirigenziali
prefettizie vengono attribuiti d’ufficio e
senza oneri a carico dell’interessato, 6
aumenti periodici di stipendio, ciascuno
del 2,50%, calcolati sull’ultimo stipendio
percepito, che comporta quindi una rivalutazione del 15% della base pensionabile. Per coloro che sono collocati in
pensione a domanda, l’aumento dei sei
scatti avviene a titolo oneroso rateizzato
sino al raggiungimento del limite di età
previsto per il ruolo d’appartenenza.
Sino ad oggi tale aumento veniva imputato nel calcolo sulla buonuscita solo per
il personale cessato dal servizio per limiti
di età, per inabilità al servizio d’istituto
o per cessazioni equiparate a quelle per
limiti di età. Oggi il Consiglio di Stato ha
riconosciuto tale diritto anche per coloro che sono cessati a domanda con 55
anni di età e 35 contributivi.Ma attenzione, è emerso che alcune sedi INPS
non applicano l’aumento stipendiale dei
sei scatti anche per coloro che sono cessati per riforma o per congedo equiparato a quello per limiti di età.
Sono importi che comportano un aumento della buonuscita che varia tra
8000 e 12.000 euro.
Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza
n. 1231 del 21/2/2019
La Sezione III del Consiglio di Stato, con
la Sentenza n. 1231 del 22/2/2019, si è
pronunciata sul ricorso proposto dal
Prefetto di Bari avverso la determina INPDAP recante la liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui
ha omesso di computare nella base di

ANPPEINFORMA

Comparto Sicurezza:
secondo il Consiglio di Stato
i sei scatti aggiuntivi anche
per le pensioni a domanda
calcolo i sei scatti stipendiali ai sensi
dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, rigettato
dal T.A.R., il quale ha posto a fondamento della decisione la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco
delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di cui si tratta,
contenuto nell’art. 38 d.P.R. n.
1032/1973, nonché la non applicabilità
alla fattispecie dedotta in giudizio del citato art. 6 bis d.l. n. 387/1987, concernente il personale “cessato dal servizio
per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché
deceduto”, laddove il dott. Sc. è stato
collocato a riposo per il raggiungimento
del massimo di anzianità contributiva. Il
ricorrente censura i diversi profili motivazionali della sentenza appellata,
compreso quello, avente carattere autonomo ed autosufficiente, incentrato
sulla non applicabilità dell’art. 6 bis d.l.
n. 387/1987, deducendo che la norma
concerne, ai sensi del secondo comma,
anche “il personale che chiede di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di
età e 35 anni di servizio utile”.
Tale beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n.
387/1987, ovvero in una disposizione
successiva a quella recata dall’art. 38
D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, dei ogni coerente
effetto integrativo. Quanto poi al rilievo,
contenuto nella sentenza appellata, secondo cui l’art. 6 bis D.L. n. 387/1987
sarebbe applicabile al solo personale
“cessato dal servizio per età o perché
divenuto permanentemente inabile al
servizio o perché deceduto”, laddove
l’appellante è stato collocato a riposo dal
Ministero dell’Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve solo evidenziarsi, in senso
contrario, che la situazione dell’appellante si attaglia perfettamente alla fatti-

specie contemplata dal secondo comma,
a mente del quale “le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia
compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Né la pretesa di parte appellante potrebbe trovare ostacolo, come prima
facie ipotizzato con la citata ordinanza
istruttoria, nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2,
ai sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere
prodotta entro e non oltre il 30 giugno
dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, evincendosi dal provvedimento di
collocamento a riposo del dott. Sc. che
la relativa istanza è stata presentata il 31
gennaio 2011, allorquando cioè, avendo
l’appellante compiuto i 62 anni di età e
maturato oltre 42 anni di anzianità contributiva, era stato ormai superato lo
sbarramento temporale suindicato.
Basti osservare, al fine di escludere ogni
effetto decadenziale a carico dell’appellante, che l’art. 3 bis D.L. n. 387/1987,
nell’estendere ai dirigenti della carriera
prefettizia i benefici de quibus alla condizione che si tratti di personale “che
cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2”, fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il
riconoscimento del beneficio de quo
(ergo, alle categorie di personale cui
esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in
quanto il rinvio alle “condizioni”, che
al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo
(anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali
da
osservare
per
l’acquisizione del beneficio de quo al
suo patrimonio giuridico. In ogni caso,
proprio l’ambiguità della disposizione,

evidenziata dai rilievi appena formulati,
non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in
quiescenza di cui al citato art. 6 bis,
comma 2, secondo periodo D.L. n.
387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente
la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti.
fonte: ildirittoamministrativo.it

Comunicato
Anppe sul
Ricorso sei scatti
Si informa il personale del Corpo collocato in quiescenza a domanda, che il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 1232/2019, ha riconosciuto il diritto al
computo nel calcolo della buonuscita dei 6 scatti
stipendiali anche al personale del comparto sicurezza collocato in pensione a domanda che abbia
compiuto 55 anni d’età e maturato 35 anni di contributi.
Fino ad oggi, tale aumento veniva calcolato sulla
buonuscita solo per il personale cessato dal servizio per limiti d’età o per inabilità al servizio.
Pertanto, posseduti i suddetti requisiti, a tutto il personale del comparto spetta il beneficio economico
dei 6 aumenti periodici di stipendio, ciascuno del
2,50, calcolati sull’ultimo stipendio percepito per
una rivalutazione di circa il 15%, anche delle altre
voci stipendiali computabili ai fini della buonuscita.
In virtù di ciò, questa Associazione, tramite il proprio servizio di consulenza, offre a tutti gli interessati la verifica gratuita dei requisiti per il diritto
all’erogazione del beneficio economico.
Una volta accertato il diritto, si provvederà immediatamente a richiedere ed intimare tramite PEC
agli uffici competenti il ricalcolo con l’aggiunta dei
benefici economici con la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio. In un secondo momento,
in caso di rigetto della richiesta, si valuterà eventuale ricorso giurisdizionale.
La verifica del diritto de quo sarà subordinata all’esibizione del Modello PA04 rilasciato dall’Amministrazione all’atto del pensionamento che, da solo,
è già sufficiente per reperire tutte le informazioni
necessarie. In mancanza di tale documento bisognerà fornire data di nascita, data d’ arruolamento
e data di pensionamento.
Per tutte le informazioni e/o dubbi si prega
di scrivere a: pensioni@anppe.it
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ASSISTENZA E CONSULENZA
PRE E POST PENSIONISTICA
Il nuovo e innovativo servizio di guida, assistenza e consulenza pre e
post pensionamento, ﬁnalizzato all’ottimizzazione del trattamento di
quiescenza. Il servizio sarà organizzato per le seguenti materie:

1) Predisposizione ed
inoltro all’INPS della
domanda di pensione di
vecchiaia, di anzianità,
anticipata, di privilegio o
di invalidità per riforma;

2) Veriﬁca e valutazione
della posizione
contributiva con
conseguente eventuale
inoltro all’INPS di
domanda telematica di
riscatto;

3) Consulenza in generale
su tutta la materia
pensionistica.

Il servizio sarà gestito tramite
l’indirizzo e-mail:

pensioni@anppe.it

