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  Prot.269/23/P                                                                                         Roma, 7 Marzo  2023 
 

 

Al Sig. Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Giovanni RUSSO 

Al Sig. Direttore Generale del Personale del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

e, per conoscenza, 

All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta superamento ritardi nell’istruzione e l’inoltro degli atti riferiti al personale posto 

in quiescenza al competente INPS.   

 

 Egregio Presidente,  

 

a causa dell’attuale normativa c.d. Legge Fornero il pensionato della P.A. subisce differimento nel 

pagamento della pensione di 15 mesi – cd finestra mobile -, nonché un ritardo nella corresponsione del 

trattamento di fine servizio che varia dai 18 ai 24 mesi, a seconda le modalità di accesso alla quiescenza. 

In aggiunta a tale differimento, oggi si deve anche registrare che la macchina burocratica che si 

avvia al momento della messa in quiescenza del personale di Polizia Penitenziaria, fa registrare un 

ulteriore ritardo, calcolabile in una media che va dai tre ai sei mesi, nella messa in pagamento della prima 

rata della pensione dovuta. 

Questo ulteriore ritardo nel percepire la forma di remunerazione del trattamento di quiescenza, 

dopo aver percepito regolarmente le mensilità riconducibili allo stipendio, è chiara causa di turbamento 

della serenità personale e familiare di quei dipendenti che già a fatica arrivano, economicamente, a fine 

mese e che si vedono privati, da un giorno all’altro, della giusta quanto meritata remunerazione, per 

periodi che ad oggi, come già sopra detto, arrivano fino a 6 mesi. 

A ciò si aggiunga il fatto che i c.d. “fortunati” che riescono ad interloquire con gli uffici 

provinciali INPS consuetamente risulta che si sentano rispondere che sarebbe il Dipartimento a non aver 
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inviato la documentazione necessaria per approntare i relativi conteggi, fatti che sarebbero riscontrabili 

anche dalle risposte che  gli stessi soggetti pare sia sentano dire dal personale del DAP in riferimento a 

problematiche legate all’innumerevoli pratiche da lavorare a fronte di un esiguo personale che è chiamato 

ad istruirle. Ed è proprio per i predetti episodi che sono oramai continue e reiterate le richieste di 

intervento, che pervengono al coordinamento pensionati (USPPi) di questa Federazione, da parte del 

personale che viene posto in quiescenza al quale, tra l’altro, non è facile spiegare i motivi di tali ritardi nel 

trasmettere i dati all’INPS, considerando che è lo stesso ufficio del Dap a comunicare agli interessati  già 

8/10 mesi prima la data del collocamento in quiescenza. 

Premesso quanto sopra, si richiede alla S.V.I. un intervento teso a dirimere tale problematica che 

sta sempre di più aggravandosi e diventando ingiustificati i tempi di trasmissione da parte degli uffici 

dell’amministrazione penitenziaria degli atti necessari all’INPS per la costruzione e successiva 

liquidazione dei trattamenti economici di pertinenza. 

Tanto si rappresenta anche in riferimento alla notizia del possibile avvio di  procedure legali, con 

richiesta di risarcimento dei danni costituiti e costituendi anche sotto il profilo biologico, nei confronti di 

coloro nei confronti dei quali saranno eventualmente accertate le responsabilità di tali ritardi. 

Certi di una particolare attenzione alla problematica esposta, anche del Direttore Generale del 

Personale cui la presente è altresì indirizzata,  si resta in attesa di conoscere le iniziative che riterrà di 

adottare per il superamento dei ritardi di cui in argomento. 

Cordiali saluti.- 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


