




 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot. 169/18 S.N.                  Roma, 8 marzo 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Necessaria l’istituzione di uffici a livello territoriale oppure una help line cui i 

colleghi possano rivolgersi per ottenere risposte ai propri quesiti circa il 
trattamento previdenziale che li attende. 

 SEGUITO 
 
 

Nel sollecitare un riscontro all’allegata nota di questa Segreteria Nazionale inerente l’oggetto, 
con la quale si chiedeva l’istituzione di uffici a livello territoriale oppure una help line cui i colleghi 
possano rivolgersi per ottenere risposte ai propri quesiti circa il trattamento previdenziale che li attende, 
si rappresenta l’ulteriore necessità che - analogamente a quanto stanno facendo altre Forze di Polizia 
-  il Dipartimento si attivi nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di individuare una Direzione 
Provinciale del predetto Istituto quale polo unico pensionistico dedicato al personale della Polizia 
di Stato, così da avere una via di interlocuzione privilegiata per far fronte alle esigenze 
dell’Amministrazione della P.S. e dei Poliziotti.   . 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Necessaria l’istituzione di uffici a livello territoriale oppure una help line cui i 

colleghi possano rivolgersi per ottenere risposte ai propri quesiti circa il trattamento 
previdenziale che li attende. 

 
 

Sempre più colleghi chiedono di poter conoscere in anticipo, con buona approssimazione, 
l’importo dell’assegno pensionistico che prenderanno al momento in cui verranno posti in quiescenza 
per limiti di età o a domanda. 

Tale conoscenza interessa anche a quei colleghi i quali, dichiarati inidonei al servizio di polizia 
dalla C.M.O., si trovano di fronte alla scelta se proseguire il proprio percorso professionale nei ruoli 
tecnici della Polizia di Stato o addirittura nell’Amministrazione civile dell’Interno, oppure andare in 
pensione se l’importo dell’assegno raggiunto viene ritenuto comunque congruo e sufficiente. 

Di contro, oggi si registra, nella Polizia di Stato, l’assoluta mancanza di un ufficio che sappia 
dare tali informazioni ed il personale si trova costretto a rivolgersi ai patronati i quali tuttavia, salvo rare 
eccezioni, mostrano estreme lacune nella conoscenza della normativa che riguarda i Poliziotti, almeno 
per quanto concerne i colleghi che rientrano nel sistema di calcolo c.d. misto.  

Inizia così la disperata ricerca di qualcuno che possa fornire risposte esaustive in un momento 
già di per sé critico. 

Ciò stante si prega codesto Ufficio di voler interessare con cortese urgenza i competenti settori 
del Dipartimento affinché si provveda alla istituzione di uffici a livello territoriale oppure una help line 
cui i colleghi possano rivolgersi per ottenere risposte ai propri quesiti circa il trattamento previdenziale 
che li attende. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/

