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nizialmente, l’INPS, con circolare n. 107 del 14 luglio, 
ha recepito la sentenza n. 1/2021 con la quale la Corte 
dei Conti aveva chiarito l’applicabilità dell’art.54 del 

D.P.R. 1092/1973 solo nei confronti del personale appar-
tenente al comparto difesa ed equiparati (Esercito, Marina, 
Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). 
Con questa circolare è stata riconosciuta un’aliquota di ren-
dimento pari al 2.44%, anziché al 2.20%, per il calcolo di 
quella parte della pen-
sione con sistema re-
tributivo, al personale 
con meno di 18 anni di 
contributi, ma più di 
15, alla data del 31 di-
cembre 1995, quindi 
personale in regime 
pensionistico con si-
stema misto.  
L’aliquota va applicata 
soltanto agli anni di 
anzianità contributiva 
maturati sino al 31 di-
cembre 1995. 
Successivamente, il 9 
settembre scorso, le 
Sezioni riunite della 
Corte dei Conti hanno emesso una nuova sentenza, la 
n.12/2021, con la quale è stato stabilito che l’aliquota di 
rendimento del 2.44% per ciascun anno di contribuzione, 
ai fini del calcolo della pensione mista per la parte con si-
stema retributivo, spetta anche al personale con meno di 
15 anni di contributi al 31 dicembre 1995.  
E, anche in questo caso, il maggiore beneficio è stato rico-
nosciuto solo al personale del comparto difesa. 
La motivazione della mancata estensione a noi di questo 
beneficio è che con la riforma 395/90 la Polizia Peniten-
ziaria è diventata “civile” e, pertanto, il D.P.R. n. 1092 non 
può essere più applicato non trattandosi più di personale 
militare.  
A mio avviso, tali motivazioni sono assurde ed irragionevoli 
laddove il personale del comparto difesa e quello del com-
parto sicurezza sono equiparati su tutto.  
Equiparati nei percorsi di carriera, equiparati negli speciali 
requisiti di accesso alla pensione (età anagrafica e contri-
butiva), equiparati nelle specifiche prerogative previden-
ziali (6 scatti, moltiplicatore, anni figurativi, ecc. ...), 
equiparati nel contratto di lavoro, equiparati nella legge di 

“specificità” (183/2010).  
Ma, soprattutto, equiparati nelle funzioni.  
Insomma, ciò che ci differenzierebbe sarebbe soltanto l’ap-
plicazione dell’art.54.  
Tuttavia, al di là del formalismo sostanziale della Corte dei 
Conti, quello che serve adesso è un intervento normativo 
del Governo per riconoscere la piena equiparazione anche 
sul piano previdenziale.  

Governo che, tutto som-
mato, aveva già espresso, 
qualche tempo fa, la vo-
lontà di intervenire legi-
slativamente sulla 
equiparazione dell’art. 54 
attraverso il cd. “Pac-
chetto specificità”.  
Ciò nonostante, ancora 
oggi, non è stato presen-
tato alcun emendamento 
in tal senso. 
Sarà, dunque, nostro 
compito, sia come SAPPe 
in fase di trattativa per il 
rinnovo del contratto di 
lavoro e sia come ANPPe 
nelle altre sedi compe-

tenti, pretendere la piena e completa equiparazione del trat-
tamento pensionistico e previdenziale con i colleghi del 
comparto difesa.

Dopo le sentenze avverse, serve una legge  
per il ricalcolo dell’aliquota al 2,44 % anche 
per la Polizia Penitenziaria ( per chi aveva 
meno di quindici anni di servizio nel 1995)

I

Tantissimi Auguri al 
Socio Sovrintendente 
Capo Lamanuzzi 
Domenico della Se-
zione di Lucera e Fog-
gia per la nascita della 
nipotina Aurora. 

 Lucera 
e 

Foggia
Fiocco rosa 
in Sezione

 
 Giovanni Battista 

de Blasis 
Direttore Editoriale 

rivista@anppe.it
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I Soci della Sezione Anppe di Bene-
vento, in collaborazione con il Comune, 
sono stati impegnati, dal 14 al 21 aprile 
nel servizio di ordine pubblico, Prote-
zione Civile e controllo delle aree inte-
ressate, anche presso gli hub vaccinali.

Prevenzione Covid 
per i cittadini

 Benevento

Consegna di generi di prima necessità 
al nostro Cappellano Don Antonio 
Musca da distribuire alle famiglie più 
indigenti.(12 dicembre 2020) 
 
Manifestazione per la ricorrenza del 4 
novembre 2020 a Galatone. 
 
Messa in onore di S.Basilide  presso la 
chiesa S.Francesco a Galatone (30 giu-
gno 2021) e rinfresco dopo la messa in 
onore di Santo Patrono. 
Il Presidente Pantaleo Papa

Alcune attività della 
Sezione 2020-2021

 Galatone

Di seguito riportiamo la mail di ringra-
ziamento del Nido Arcobaleno di An-
guillara Veneta: Con la presente la 
sottoscritta Bacchin Elena, in qualità 
di coordinatrice del Nido Integrato 
Arcobaleno di Anguillara Veneta(PD), 
ringrazia calorosamente la Vostra As-
sociazione a nome del nostro Nido e 
della nostra Scuola dell'infanzia "M. 
Immacolata" per la spesa alimentare 
che i Vostri volontari c'hanno conse-

Ringraziamenti

 Rovigo gnato domenica 2 maggio 2021.Tale 
gesto di disponibilità e generosità per 
noi è molto importante, soprattutto 
in questo periodo di pandemia e di 
difficoltà economiche che investono 
tutte le famiglie. Inoltre il periodo di 
chiusura avuto prima di Pasqua ha si-
curamente messo alla prova sia la ge-
stione della Scuola che dei bimbi da 
parte delle famiglie. Nessun GRAZIE 
per noi è mai scontato. Confidando in 
aiuti futuri ringraziamo ancora una 
volta per quello che fate per realtà 
come la nostra. 
DA PARTE DELLA SCUOLA, DELLE FAMI-
GLIE E DEI BAMBINI. Elena Bacchin
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Il 5 maggio 1971, lungo la strada adia-
cente al cimitero dei Cappuccini, per-
devano la vita in un agguato mafioso il 
Procuratore Capo della Repubblica di 
Palermo Pietro Scaglione e il suo auti-
sta, l’Appuntato degli Agenti di Custodia 
Antonio Lorusso trucidati con numerosi 
colpi di arma da fuoco all’interno del-
l’auto di servizio, mentre si stavano re-
cando come ogni mattina verso il 
Palazzo di Giustizia. 
In Sicilia il Procuratore Scaglione fu 
protagonista di una intensa ed efficace 
attività investigativa che portò a “scar-
dinare e disperdere le organizzazioni 
mafiose” e allo “scioglimento della 
Commissione provinciale di Cosa No-
stra”, come si legge negli Atti della 
Commissione parlamentare antimafia e 
del Maxi processo degli anni ’80. Con-

Una corona per  
Scaglione e Lorusso

 Palermo

vinto assertore che la mafia avesse ori-
gini politiche, Scaglione promosse nu-
merose inchieste a carico di politici e di 
amministratori locali.  
Con Decreto del Ministero della Giusti-
zia e parere favorevole del Consiglio Su-
periore della Magistratura, venne 
riconosciuto “magistrato caduto vit-
tima del dovere e della mafia”.  
Con lui, il fidato e più volte lodato An-
tonio Lorusso. Quarant’anni, padre di 
due figli, assegnato al carcere dell’Uc-
ciardone, accompagnava il Procuratore 
al lavoro da oltre sei anni. L’Appuntato 
degli Agenti di Custodia è stato ricono-
sciuto dal Ministero dell’interno “Vit-
tima del Dovere” ai sensi della Legge 
101/1968 e alla sua memoria è stata 
successivamente intitolata la Casa cir-
condariale di Palermo Pagliarelli.

Il 13 maggio 2021 i Soci della Sezione Anppe di Trieste hanno 
prestato servizio d’ordine presso il Santuario di Monte Grisa. Trieste

L’8 maggio 2021, davanti il Tribunale di 
Pordenone,  si è tenuta una cerimonia 
per onorare e non dimenticare le Vit-
time del Dovere. L'Anppe di Pordenone 
ha partecipato assieme alle varie Auto-
rità civili e militari di ogni ordine e 
grado alla commenorazione.  
Non sono mancati espressioni di stima 
nei confronti della nostra Associazione 
che unisce chi è in servizio e chi  è in 
quiescenza.  
Donato Bisceglia 

Giorno della memoria 
Vittime del Dovere

 Pordenone

 Trieste

La  dottoressa  Chiara, socia Anppe, in 
onore della nostra Associazione, partecipa 
agli incontri equestri con la nostra petto-
rina rivestendo con i nostri colori il suo ca-
vallo. Un sentito grazie a Chiara che ci 
onora sempre e ovunque nel suo sport.
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Il 18 maggio 2021, in occasione delle 
festività per il 700° anniversario del 
Sommo Poeta, si è svolta presso la Villa 
Comunale un Convegno sul tema "I ra-
gazzi ritrovano Dante". 
La Sezione Anppe di Caltagirone è stata 
invitata con i soci a supporto dell'Am-
ministratore Comunale, in sinergia con 
la Sezione Anps di Caltagirone. 

L’Anppe al convegno 
su Dante Alighieri

 Caltagirone

Attivato l’Hub per 
vaccini a Bagheria

 Palermo

Un centro hub vaccinale è stato attivato 
nel palazzetto dello sport di Bagheria. 
Alla presenza del sindaco di Bagheria, 

Cerimonia in onore 
di Caduti per mafia

 Palermo

Alla presenza di autorità civili, militari 
e religiose il 18 maggio 2021 si è tenuta 
in Piazza di Baida a Palermo, una ceri-
monia,  in onore di quattro servitori 
dello Stato, che hanno sacrificato la vita 
per opporsi alle prepotenze della 
mafia. In loro ricordo sono stati pian-
tati quattro alberi intitolati rispettiva-
mente al Maresciallo Ordinario della 
Polizia Penitenziaria “Medaglia d’Oro 
alla Memoria” Calogero Di Bona, al 
Maresciallo Maggiore dei Carabinieri 
“Medaglia d’Oro alla Memoria” Vito 
Ievolella, al Maresciallo di Polizia e 
Consulente della Commissione Antima-
fia Parlamentare Nazionale “Medaglia 
d’Oro alla Memoria”, Lenin Mancuso 
e al Finanziere scelto e “Medaglia 
d’Oro alla Memoria”, Vincenzo Maz-
zarella.        Cav. Rosario Clemenza 

Filippo Maria Tripoli e del Direttore Ge-
nerale dell'Azienda Sanitaria Provinciale 
di Palermo, Daniela Faraoni, il 20 mag-
gio si è attivato l'hub per il comprenso-
rio bagherese. Presenti anche i Soci 
della Sezione Provinciale Palermo - Ter-
mini  
La struttura, che al momento non è uti-
lizzata per attività sportive, sarà desti-
nata a servire l'intero comprensorio del 
distretto 39 che include i comuni di Ba-
gheria e Altavilla Milicia, Casteldaccia, 
Ficarazzi e Santa Flavia.
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Inaugurato il nuovo 
centro vaccinale

 Caltagirone

In occasione dell’inaugurazione dell’ 
hub vaccinale cittadino,  svoltasi il 21 
maggio alla presenza del Presidente 
della Regione Siciliana On.le Nello Mu-
sumeci, del Sindaco con la Giunta, S.E. 
il Vescovo Peri e varie Associazioni del 
territorio, la Sezione Anppe di Caltagi-
rone era presente per dare supporto 
alla Protezione Civile Comunale e alla 
Polizia Locale.

 Trieste
Servizio d’ordine 
Il giorno 24 maggio la Sezione Anppe 
di Trieste ha partecipato alle numerose 
manifestazioni organizzate da Assoarma 
tenutesi a Trieste, espletando il servizio 
d'ordine per l'intera giornata. 

Annuale del Corpo e 
Festa per S.Basilide

 Trani

Nelle foto alcuni fasi della celebrazione 
dell’Annuale del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria tenutasi il 25 maggio presso la 
Casa Circondariale di Trani. 
Successivamente, il 30 maggio, i Soci 
della Sezione Anppe di Trani, hanno 
partecipato anche alla cerimonia  per 
San Basilide, Patrono del Corpo .

 Niscemi
Settimana della  
Legalità 2021
Giornata dedicata alle api quella del 21 
maggio nell’ambito della Settimana 
della Legalità 2021, grazie all'iniziativa 
promossa dall'Associazione Ranger In-
ternazionale unitamente alle associa-
zioni Auser, Noema, Abilty, Anppe 
Niscemi e Aquilone. Nel corso del-
l’evento sono state piantati cespugli e 
alberi e premiato il disegno più bello.



DALLE SEZIONI

il Poliziotto Penitenziario in congedo n.36 • maggio-agosto 2021 • 9

Celebrazioni per la Festa della Repubblica

 Montorio V.

Il 26 maggio in via Lanza di Scalea a Pa-
lermo, è stata posta una targa in memo-
ria del Maresciallo degli Agenti di 
Custodia Calogero Di Bona. Presenti al-
l'evento Anppe i familiari e le autorità 
locali, nonché le Associazioni antimafia

Una targa per il  
Maresciallo Di Bona 

 Palermo

Il 17 Giugno 2021 una delegazione 
della Sezione Anppe ha partecipato  con 
orgoglio alla cerimonia dell’Annuale 
del Corpo presso la C.C. di Ragusa.  
Grazie al Primo Dirigente Dott.ssa. Mo-
rales comandante del personale di Po-
lizia Penitenziaria, al Direttore Dott.ssa 
Zito e a tutto il personale per la calo-
rosa e affettuosa accoglienza. 

 Aversa

 Pordenone

Festa del Corpo di 
Polizia Penitenziaria 

 Ragusa

 Trieste
Servizio d’ordine  
alla processione del 
13 giugno
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In data 17 giugno 2021 si è svolta la ce-
rimonia per l’Annuale della Polizia Pe-
nitenziaria nella C.C. di Udine. Quando 
sono stati elencati  i nomi dei numerosi 
caduti del personale di Polizia Peniten-
ziaria a seguito del covid è stato un mo-
mento molto commovente... 
Le cerimonie si sono ripetute nelle  C.C. 
di Trieste (22) e Gorizia (25), dove la 
sezione Anppe della sede provinciale ha 
partecipato con il proprio labaro.

 Montorio V.

Si sono svolte, il 18 giugno 2021, le celebrazioni per il 
204°Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici 
della Casa Circondariale, il Prefetto, il Sindaco, Presi-
dente del Tribunale e tutti i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine. 

 Vercelli
Alla celebrazione per 204 anni di fon-
dazione del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria, che si è svolta il 23 gugno 2021 

 Benevento

Celebrazioni per l’Annuale del Corpo 2021

 Trieste

 17 giugno
Il 17 Giugno presso la C.R. dell’Ucciar-
done assieme alla C.C. Pagliarelli si è 
celebrato il 20° Anniversario della fon-
dazione del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria. Erano presenti il Provveditore 
Regionale e molte Autorità civili e mili-
tari.  Si sono complimentati il  Provv. 
Reg. Dott.ssa Cinzia Calandrino, i Co-
mandanti e il direttore, sia per la nostra 
costante presenza che per il lavoro 
svolto in questo periodo di pandemia. 

 Palermo

presso l'istituto di Vercelli, era presente 
la Sezione Anppe locale con una rappre-
sentanza di soci, che per far rivivere 
questa sezione sta reclutando nuove leve 
di pensionati che sentono l'apparte-
nenza a questo glorioso Corpo. 
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 Caltagirone
In occasione della festa per il 204° An-
nuale del Corpo di Poizia Penitenziaria 
svoltasi giorno 22 giugno, su invito della 
Direttrice della Casa Circondariale di 
Caltagirone Dott.ssa  Giorgia Grattadau-
ria assieme al Comandante di reparto 
Commissario Claudio Iacobelli, la Se-
zione dell’Anppe di Caltagirone  è stata 
presente alla sobria cerimonia anche 
con i soci a cavallo.

Il 18 giugno 2021 nella Casa di Reclu-
sione di Volterra, si è celebrato il 204° 
Anniversario del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria. 
Alla cerimonia, svoltasi in forma ridotta 
causa covid, era presente il Sindaco di 
Volterra e varie Autorità civili e militari, 
il direttore della Casa di Reclusione in-
sieme al Commissario di Volterra e di 

San Gimignano, compresi i ragionieri, 
gli educatori e il cappellano. 
Ho avuto l’onore di rappresentare l'An-
ppe in questa ricorrenza insieme a tanti 
amici e colleghi ritrovati in questa oc-
casione.        
 Antonio Garofano 

Festa del Corpo di 
Polizia Penitenziaria 

 Volterra

Annuale 2021
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 Palermo
La partecipazione della Sezione Anppe 
di Pordenone alla cerimonia per l’An-
nuale del Corpo 2021. Non sono man-
cati i ringraziamenti e l'ammirazione 
verso l'ANPPE da parte delle Autorità in-
tervenute.  Donato Bisceglia 

 Pordenone

 Bergamo
Nelle foto alcuni momenti della Festa del 
Corpo degli istituti di Como e Bergamo. 
Per l'istituto di Como si ringraziano il 
Direttore Dott. Rinaldi e la Comandante 
Dott.ssa  Ghiggia. Per l'istituto di Ber-
gamo si ringraziano la Direttrice 
Dott.ssa Teresa Mazzotta e il Coman-
dante Dott. Aldo Scalzo 
il Presidente della Sezione di Bergamo 
Giorgio Baldis

I Soci della Sezione Provinciale di Pa-
lermo, il 23 giugno 2021, si sono recati 
presso la C.C. di Termini Imerese per 
partecipare al 204°  anniversario della 
fondazione della Polizia Penitenziaria. 
Alla presenza di Autorità civili e militari 
locali hanno ricevuto i ringraziamenti 
dal direttore e del comandante.

Il 24 giugno anche presso l’I.P.M Ma-
laspina di Palermo si è celebrato 204° 
Anniversario de Corpo, che ha visto la 
presenza dei Soci della Sezione Anppe. 
Il Presidende Cav. Rosario Clemenza

Annuale 2021

In occasione della 3ª gara Regionale di 
Ippica ad ostacoli, svoltasi in data 20 
giugno 2021 presso il centro Ippico 
"Lorenzo Accerito"di Caltagirone, per 
la premiazione erano presenti il Sin-
daco e gli Assessori comunali, insieme 
al Comandante Iacobelli della Polizia 
Penitenziaria della locale Casa Circon-
dariale, invitato dagli organizzatori 
dell’evento, Soci Anppe della locale Se-
zione. Tutti gli altri  Soci sono stati coin-
volti per il supporto organizzativo alla 
manifestazione. 
Il Presidente Giuseppe Lo Bianco

 Caltagirone
Supporto dell’Anppe 
al concorso ippico
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Servizio d’ordine 
con l’aiuto dei cani

 Trieste

 Trieste
Onorato S. Basilide

Nei giorni 18,19 e 20 giugno  2021 i 
Soci della Sezione Anppe di Trieste 
hanno effettuato un servizio d'ordine 
coadiuvando  il Maresciallo della Poli-
zia Locale Rossella Robba dell'Associa-
zione Ciao ciao bau bau con i cani 
molecolari per la ricerca in superfice. 
Romolo Incarnato.

ll 10 luglio i Soci della Sezione Anppe 
di Palermo hanno partecipato al 5° 
Torneo “uno STRIKE per la Legalità” 
che si è tenuto presso il Bowling di Ba-
gheria. Erano presenti  il Questore di 
Palermo oltre al gruppo Interforze, As-
sociazioni d’Arma e varie scolaresche. 
Si ringraziano il Provveditore Regionale 
Cinzia Calandrino, il Comandante della 
C.C. Pagliarelli Giuseppe Rizzo e tutti i 
colleghi in servizio ed in quiescenza per 
la loro collaborazione alla riuscita 
dell’evento. 
il Presidente Cav. Rosario Clemenza

5° Torneo Uno 
Strike per la Legalità

 Palermo

Nella foto, scattata il 12 luglio, vediamo 
i soci della Sezione Anppe assieme ad al-
cuni componenti del servizio sanitario, 
presso l'Hub vaccinale di Caltagirone. 

 Caltagirone
Servizio dei Soci 
nell’Hub vaccinale

 Caltagirone
In ricordo delle  
Vittime della strage 
del Biscari nella 
Seconda Guerra 
Mondiale

Il 14 luglio 2021 si è svolta, alla pre-
senza di Autorità civili e militari, una Ce-
rimonia Commemorativa per le Vittime 
civili e militari delle stragi del Biscari 
nella Seconda Guerra Mondiale.  
All’evento ha partecipato una delega-
zione di Soci della Sezione Anppe di Cal-
tagirone insieme ad altre Associazioni 
d'Arma e combattentistiche. 



DALLE SEZIONI

14 • il Poliziotto Penitenziario in congedo n.36 • maggio-agosto 2021

I soci della Sezione Anppe di Ragusa si 
onorano di aver partecipato, il 18 luglio 
2021, al percorso della Memoria ricor-
dando i due grandi Magistrati Falcone e 
Borsellino e i suoi uomini della scorta 
nel 29° anniversario della Strage. Il per-
corso è proseguito con la visita alla Cat-
tedrale di Palermo che ospita la tomba 
del Beato Don Pino Puglisi sacerdote 

 Ragusa
Giornata intensa con  
il percorso della Memoria per i Soci Anppe

Vittima della Mafia. Di seguito, visita 
presso la chiesa di San Domenico Guz-
man dove si trova la tomba del grande 
Magistrato Giovanni Falcone. Nel pome-
riggio visita presso la casa museo del 
Beato Don Pino Puglisi e Santa Messa in 
suffragio di tutte le vittime della Mafia. 
Infine sosta all’Orto Botanico di Pa-
lermo. Il successivo 19 luglio, 29° an-
niversario della Strage di via D'Amelio, 
il nostro gruppo va a pregare e ad ono-
rare Paolo Borsellino e gli uomini della 
sua scorta presso il cimitero di Santa 
Maria di Gesù. Momento toccante nel-
l'avere incontrato il padre di Antonino 
Agostino altra vittima di mafia che venne 
ucciso insieme a sua moglie che aspet-
tava un bambino.Visita in via D'Amelio 
e Santa Messa presso il giardino della 
memoria a Capaci per ricordare tutte le 
vittime del 23 Maggio 1992.

Il 18 luglio 2021 I Soci della Sezione 
Anppe di Galatone hanno organizzato 
un pranzo sociale presso il ristorante 
Marincanto di Portocesareo.  
Nelle foto alcuni momenti del convivio.

Pranzo sociale per i 
Soci della Sezione

 Galatone
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DALLE SEZIONI

Da quando sono state  riaperte le fron-
tiere, le squadre di tiro dinamico della 
Sezione Anppe di Trieste si stanno alle-
nando per le competizioni future  a 
Cernotic, sotto il sole cocente della Slo-
venia. 

I tiratori dell’Anppe  
di nuovo in Slovenia

 Trieste

In occasione delle attività di servizio so-
ciale legate all’emergenza pandemica, 
l’Amministrazione comunale di Rovigo 
ha voluto riconoscere il lavoro svolto 
dai soci della Sezione locale con un At-
testato di ringraziamento. 
Cav. OMRI  Roberto  E. Tramacere

Il Comune ringrazia 
l’Associazione

 Rovigo

Il 25 luglio in occasione della festività 
di San Giacomo Patrono della città, in 
serata viene illuminata la scala di Santa 
Maria del Monte (composta da 142 sca-
lini) con un disegno scelto dall'Ammi-
nistrazione Comunale. Questo disegno 
viene riprodotto con dei coppi colorati 
dove all'interno vi sono delle lumere 
piene di olio di oliva con immerso uno 
stoppino che una volta acceso forma 
così un arazzo luminoso. 
I Soci della Sezione Anppe sono stati 
chiamati a svolgere il compito di accen-
dere le lumiere ma anche a dare sup-
porto alla Protezione Civile Comunale, 
perché la manifestazione si svolgesse 
con regolarità.  

Notte delle lumere 
per SanGiacomo

 Caltagirone

Martedi 10 agosto 2021 a Trieste  si è commemorato 
Nazario Sauro eroe  della Prima Guerra Mondiale. 
Alla commemorazione erano presenti numerose auto-
rità civili e militari. La sezione  Anppe di Trieste ha par-
tecipato alla cerimonia  con il proprio labaro sia in 
chiesa che all'esterno dove è situata la statua del pre-
detto eroe.  Il  Presidente Romolo Incarnato

Cerimonia in onore  
di Nazario Sauro

 Trieste
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Rimpatriata per i Soci Anppe della Sezione di Galatone per 
trascorre insieme una bellissima serata... 
Il convivio si è tenuto il 7 agosto 2021 presso l’abitazione di 
campagna di Pantaleo  Papa in contrada Morrone a Galatone.

I Soci Anppe si ritrovano a cena 
per rinsaldare i loro legami

 Galatone

Nelle foto le immagini della cena del 15 agosto 2021 di alcuni 
soci Anppe che si sono riuniti in località Muggia, a Trieste, 
base logistica marina dove i nostri soci possono accedere a 
domanda.  Il Presidente Romolo Incarnato

Cena di Ferragosto per i Soci 
della Sezione Anppe

 Trieste

Servizio d’ordine a Monte Grisa 
per la Madonna di Fatima

 Trieste

Il giorno 13 di ogni mese la Sezione Anppe di Trieste viene 
chiamata dal Rettore del Tempio di Monte Grisa ad effettuare 
il servizio d'ordine.  
Durante la processione della Madonna di Fatima, che viene 
portata a spalla per tutto il tragitto dalle Forze dell'Ordine e, 
se capita, da qualche Socio Anppe anche se di sorveglianza, 
ma di solito se ne occupa l'Associazione dei Sottufficiali d'Ita-
lia di Trieste. 
Il presidente Romolo Incarnato
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Nelle foto la conferenza stampa dell'As-
sessore del Comune di Trieste Lorenzo 
Giorgio tenutasi presso il lungomare di 
Barcola che ha visto la presenza dei 
Soci Anppe insieme a quelli dell'Asso-
ciazione dei Cani di Salvataggio.

Spiagge sicure  
con i cani bagnino

 Trieste

 Vicenza

Nella foto pubblicata sono ritratti in-
sieme Francesco Monteleone, Sovrin-
tendente Capo in pensione  ed il figlio 
Matteo, attuale vice responsabile dei vo-
lontari  del  Nucleo Operativo Giovani 
(NOG) di Niscemi.

 Niscemi
Padre e figlio 
nell’Anppe

Lutto nella Sezione Anppe di Vicenza. 
Il 2 maggio 2021 si sono svolti i funerali 
del socio e collega Ezio Rames Assi-
stente Capo in pensione.

 Niscemi
Il giorno 21 agosto 2021, è mancato  il 
collega e  amico, di sani principi morali 
e religiosi, Santo Camagna  della se-
zione di Niscemi, un socio fondatore.

il 30 novembre 2021, presso la Basilica 
di Maria Santissima delle Grazie a Be-
nevento, si celebrerà,  il 5° anniversario 
della morte di Rino Garofano, mio 
fratello nonché collega. Sono un Assi-
stente Capo Coordinatore di Polizia Pe-
nitenziaria in pensione dal 5 gennaio 
2018  e Socio Anppe della Sezione di 
Volterra. E’ mio desiderio e quello dei 
miei familiare ricordare Rino sempre e 
in ogni momento, soprattutto nel 
giorno della sua prematura scomparsa 
sopraggiunta a seguito di un destino 
crudele. Spero nella possibilità di avere 
una rappresentanza Anppe per  far sen-
tire la vicinanza eterna della Polizia Pe-
nitenziaria agli appartenenti al Corpo.  
Antonio Garofano

 Benevento
Rino Garofano, nato ad Altavilla 
Irpina (AV) il 10  dicembre 1960. 
Dopo la nomina ad Agente fu in-
viato in servizio presso  la C.C.To-
rino “Lorusso e Cutugno”.  

Il pomeriggio dell’8 giugno 2016, dopo un malore, 
giunse all'Ospedale San G. Bosco, dove fu successiva-
mente trasferito in reparto. Fu dimesso il 21 giugno 
2016 con la terribile diagnosi di “Mesotelioma  Plue-
rico”. Esempio di umiltà. onestà, impegno e dedizione 
ha smesso di lavorare soltanto pochi giorni prima del 
suo decesso, avvenuto nella serata del 30 novembre 
2016, dopo mesi di sofferenza. Rino ci lascia in eredità 
il suo prezioso esempio di dedizione al servizio e la sua 
testimonanza di grande umanità, principio fondamen-
tale che anima chi veste la divisa, quella divisa che Rino 
ha portato sempre con orgoglio e ha vestito fino all'ul-
timo battito del suo generoso cuore. 
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enuto conto delle numerosissime istanze di poliziotti pe-
nitenziari interessati a conoscere la possibile data di pen-
sionamento e le modalità per accedere al trattamento 

pensionistico che continuano a pervenire all’Ufficio  Pensioni Po-
lizia Penitenziaria del DAP, l’amministrazione penitenziaria ha di-
ramato una circolare esplicativa sulla materia. 
Il DAP ha innanzitutto premesso che tutte le prerogative in materia 
pensionistica sono esclusive dell’INPS perché  tale servizio non 
rientra nelle competenze delle Amministrazioni di appartenenza 
dei dipendenti. Per tale ragione, da adesso in poi l’Ufficio 
Pensioni del DAP non darà più riscontri a causa dell’esiguità 
degli operatori in servizio (che da qui a breve diminuiranno an-
cora notevolmente per raggiunti limiti di età) e, in attesa di un 
valido ricambio generazionale, al fine di  impegnare tutte le ri-
sorse per garantire l’erogazione del trattamento pensionistico 
senza soluzione di continuità, saranno modificati alcuni iter ope-
rativi per snellire le procedure centralizzate in sinergia con le ar-
ticolazioni periferiche dell’Amministrazione. Quindi, considerata 
l’impossibilità di continuare a fornire informazioni personali, l’Uf-
ficio Pensioni ha riepilogato in una circolare  l’intera disciplina 
che regola l’accesso al trattamento pensionistico e le modalità da 
osservare a cura di ogni direzione in ordine alle cessazioni dal 
servizio. In via preliminare, è stato evidenziato che l’INPS, con 
circolare n. 19 del 7 febbraio 2020, ha reso noto che per il bien-
nio 2021/2022 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, 
sia di anzianità che di vecchiaia, adeguati agli incrementi alla spe-
ranza di vita, non hanno subito variazioni. Resta fermo, quindi, il 
regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 
2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 122 del 2010, significando che, in ogni caso, il di-
ritto alla corresponsione del trattamento economico di 
quiescenza si acquisisce al termine del periodo di cosid-
detta “finestra mobile”. 
 
LE ISTANZE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
 
Le istanze di cessazione dal servizio a domanda non de-
vono essere presentate prima di 12 mesi dalla data in cui 
si intende cessare e le direzioni dovranno assicurarsi del ri-
spetto di tale termine invitando il personale ad inviare istanza in 
conformità a quanto indicato. Le istanze non conformi al cri-
terio specificato non saranno istruite. 
Le comunicazioni inerenti le pratiche pensionistiche dovranno 
essere sempre trasmesse, a cura delle direzioni di appartenenza, 
mediante posta certificata istituzionale all’indirizzo di posta elet-
tronica prot.dgpr.dap@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto 
della mail il numero di matricola ministeriale, il cognome ed il 
nome del dipendente interessato; 
A corredo delle istanze dei dipendenti che intendono cessare dal 

servizio a domanda, occorre indicare anche le seguenti indispen-
sabili informazioni: 
1. eventuali periodi di sospensione dal servizio per motivi disci-
plinari; 
2. periodi di aspettativa senza assegni a qualsiasi titolo; 
3. se al momento della presentazione della domanda il dipendente 
è collocato in aspettativa a disposizione della Commissione Me-
dica Ospedaliera. 
Non sarà più possibile riscontrare i quesiti posti dal per-
sonale volti alla conoscenza della “prima data utile” e, 
pertanto, si invitano le direzioni a non inviare dette richieste al 
fine di non aggravare inutilmente le attività ministeriali. 
Per le istanze di cessazione dal servizio a domanda la verifica della 
sussistenza del requisito previsto per il diritto al trattamento di 
pensione è di esclusiva competenza dell’Ente previdenziale, al 
quale va obbligatoriamente rivolta la richiesta di liquidazione del 
trattamento pensionistico. Pertanto, il personale, prima di pro-
durre istanza di collocamento a riposo deve verificare l’effettiva 
maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento della 
pensione presso l’INPS, un CAF o un Patronato, oppure qualsiasi 
altro organismo deputato in materia. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO  
AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO 
 
PENSIONI DI ANZIANITÀ (art. 6 d.lgs 165/1997 – cessazione a 
domanda) 
La pensione di anzianità si può conseguire sino al 31 di-
cembre 2022 con una anzianità contributiva di 41 anni, 
indipendentemente dall’età anagrafica, oppure al raggiungimento 
di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età 
di almeno 58 anni o, qualora sia stata maturata entro il 2011, 
un’anzianità contributiva pari all’80% della base pensionabile ed 
almeno 54 anni di età. 
Nel computo dell’anzianità contributiva bisogna tener conto della 
maggiorazione dei servizi prestati entro il limite massimo di 5 
anni (c.d. aumento di 1/5). 
Il personale di Polizia penitenziaria pertanto può cessare antici-
patamente dal servizio con diritto al trattamento pensionistico, se 
in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: 
• anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagra-
fica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo 
trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. 
“finestra mobile” di 12 mesi; 
• anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’ 
età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo tratta-
mento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “fine-
stra mobile” di 15 mesi; 
• massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota 
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dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età ana-
grafica di almeno 54 anni e con il decorso della “finestra mo-
bile” di 12 mesi. 
 
PENSIONI DI VECCHIAIA (art. 2 d.lgs 165/1997, cessazione per 
raggiunti limiti età) 
Per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il 
DAP procederà d’ufficio rendendo edotti i dipendenti circa la 
data in cui saranno collocati in quiescenza. Di conseguenza non 
necessita che gli interessati presentino alcuna istanza in tal senso. 
Il personale di Polizia penitenziaria consegue la pensione di vec-
chiaia, o per limiti di età, al raggiungimento dell’età anagrafica 
massima prevista dall’ordinamento, ossia 60 anni, qualora al 
compimento di detta età risulta maturato uno dei requisiti previsti 
per conseguire il trattamento pensionistico di anzianità, e com-
pletato anche il relativo periodo di finestra mobile previsto. In tal 
caso l’accesso al trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno 
del mese successivo al compimento dei 60 anni di età. 
 
ECCEZIONI 
 
• se al compimento del 60° anno di età, pur avendo maturato i 
requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, non sia 
iniziato o completato il periodo di finestra mobile, il trattamento 
pensionistico sarà erogato al termine del suddetto periodo; 
• se in corrispondenza del compimento del 60° anno di età il di-
pendente non ha maturato un’anzianità utile per accedere a pen-
sione di anzianità, è necessario attendere il compimento del 61° 
anno di età, cui va aggiunto obbligatoriamente il periodo di cd. 
finestra mobile di 12 mesi per l’erogazione del trattamento di 
pensione. 
Per quanto riguarda questi ultimi due casi di pensione di vec-
chiaia, allo scopo di garantire un’adeguata tutela previdenziale, 
è data facoltà al dipendente di permanere in servizio fino all’ef-
fettiva decorrenza del trattamento pensionistico, in attesa che si 
esaurisca il periodo di finestra mobile. A tal fine, il DAP informerà 
con debito anticipo il dipendente per consentirgli di poter eser-
citare preventiva opzione in tal senso. 
Dovrà invece essere cura di ciascun dipendente trasmettere tem-
pestivamente, per il tramite della direzione di appartenenza, la 
documentazione relativa a eventuali definizione di computi, ri-
congiunzioni o riscatti che potrebbero determinare una anticipa-
zione della data di cessazione presupposta. 
 
SERVIZIO DI LEVA - ACCREDITO FIGURATIVO GRATUITO 
 
A decorrere dal 1° aprile 2019 l’INPS ha introdotto l’obbligo di 
certificare sulla piattaforma on-line dell’ente previdenziale i pe-
riodi lavorativi prestati dal personale di Polizia Penitenziaria nel-
l’Amministrazione.  
Per i diversi servizi precedentemente prestati prima dell’assun-
zione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine della liquidazione 
di un unico trattamento pensionistico, è possibile ricorrere alla 
ricongiunzione.  
Per quanto concerne il servizio di leva ci si deve attenere alle in-
dicazioni impartite dall’INPS con circolare n. 138 del 28 luglio 
2016 riguardanti l’accredito figurativo gratuito del servizio mili-
tare di leva e servizi equiparati. 
Trattandosi di servizio non prestato alle dipendenze del DAP non 

può essere da quest’ultimo certificato come servizio utile per il 
diritto al trattamento di pensione ed è, pertanto, necessario che 
l’interessato chieda il riconoscimento direttamente all’INPS, me-
diante istanza di accredito figurativo gratuito, da presentare on-
line sulla piattaforma web dell’ente previdenziale o per il tramite 
di un CAF o di un Patronato. 
 
TRANSITI NELLA POLIZIA DI STATO  
ED IN ALTRE AMMINISTRAZIONI 
 
Per consentire all’Ufficio Pensioni di emettere decreto di cessa-
zione dal servizio dal Corpo di Polizia Penitenziaria nei confronti 
dei dipendenti ai quali è stata concessa aspettativa per frequentare 
corsi di formazione o periodi di prova è necessario che l’interes-
sato trasmetta, al termine dei suddetti periodi, copia della nomina 
nei ruoli dell’amministrazione presso la quale è transitato. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Infine, sono state invitate tutte le Direzioni a favorire la massima 
diffusione della circolare tra il personale in servizio presso cia-
scuna sede e/o articolazione, con i mezzi ritenuti più opportuni, 
significando che anche le attività di notifica delle note dipartimen-
tali indirizzate da parte dell’Ufficio ai singoli dipendenti interessati 
deve essere espletata con sollecitudine ed avvenire in tempi rapidi 
– al massimo entro 15 giorni dalla ricezione della nota medesima 
– e con modalità che garantiscano la certezza dell’avvenuta co-
noscenza delle notizie. Ciò garantirebbe tempi certi e ragionevoli 
anche avuto riguardo alla lavorazione delle istanze di revoca della 
domanda di cessazione dal servizio da parte di ciascun interes-
sato, onde evitare difficoltà gestionali con gli enti/organi esterni 
all’Amministrazione coinvolti nel procedimento amministrativo. 

 tipologia di  
prestazione  

pensionistica

 requisiti  
necessari anno 

2021 e 2022

 erogazione  
del trattamento 

pensionistico

  
Pensione  

di anzianità 
collocamento  

a riposo  
a domanda

  
Pensione  

di vecchiaia 
collocamento  

a riposo  
d’ufficio  

dalla qualifica di Agente 
a Primo Dirigente

Minimo 58 anni di età  
e 35 anni di contribuzione*

Dipendente che al compimento  
del 60° anno di età ha  

maturato il diritto alla pensione  
di anzianità ma non ha  

completato, in tutto o in parte,  
il periodo di finestra mobile

41 anni di contribuzione*

54 anni di contribuzione 
(se entro il 2021  

è stata maturata un’anzianità  
contributiva pari all’80%  
della base pensionabile)

Dipendente che al compimento  
del 60° anno di età  

ha maturato il diritto alla  
pensione di anzianità  

e completato il periodo 
 di finestra mobile

Dipendente che al compimento 
del 60° anno di età  

non ha maturato uno dei  
requisiti previsti per il diritto  

alla pensione di anzianità 

+ 12 mesi di finestra mobile**

+ 15 mesi di finestra mobile

+ 12 mesi di finestra mobile

Primo giorno  
del mese successivo  

al compimento  
del 60° anno di età

60 anni di età 
+12 mesi o residuo periodo  

di finestra mobile 

61 anni di età 
+12 mesi di finestra mobile 

(*) comprende gli anni di servizio effettivamente prestati nonchè eventuale servizio di leva, ricongiunzione, 
computo, riscatto laurea, ecc. e l’aumento di 1/5 del servizio per un massimo di 5 anni.  
(**) il periodo di finestra mobile decorre alla data di maturazione di entrambi i requisitii 

Tabella riassuntiva




