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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Preg.mo Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
00184   ROMA 

 
 
 
 

OGGETTO:  Trattamento pensionistico al personale cessato dal servizio dal 2011 al 2014, 
durante il periodo di “blocco” retributivo. Iniziativa legislativa. 
ULTERIORE SEGUITO 

 
 
Preg.mo Direttore, 

con l’allegata nota del 21.12.2015, riscontrando ancora una volta i numerosi interventi del COISP 
riguardo il diritto del personale cessato dal servizio nel periodo 2011-2014 a vedersi riconosciuta 
l’attribuzione dei benefici economici derivanti dallo “sblocco” retributivo, il Suo Ufficio riferiva              
che la promessa «proposta di legge emendativa» che avrebbe garantito quanto sopra «al momento,              
in sede di esame del D.D.L. di stabilità, non ha avuto seguito», ma «Ferma restando la volontà 
dell’Amministrazione di sanare l’ingiustificato “congelamento” degli incrementi maturati              
durante il predetto blocco nei confronti del citato personale, l’iniziativa legislativa, in ogni caso,              
verrà veicolata nel primo provvedimento utile successivo al D.D.L. di stabilità» 

Ebbene, da quel 21 dicembre sono trascorsi 4 mesi, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative) poteva costituire quel «primo provvedimento utile 
successivo al D.D.L. di stabilità» ma non è stato sfruttato, c’è chi trova il modo di farsi approvare 
emendamenti tirati fuori (sembra) anche di notte …. e della «volontà dell’Amministrazione              
di sanare l’ingiustificato “congelamento”» continuano a rimanere solo le chiacchiere. 

Quanti anni ancora dovranno attendere quei nostri colleghi cessati dal servizio dal 2011 al 2014? 
Quanti anni ancora prima di un serio e reale interesse da parte dell’Amministrazione?? 

 

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

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 




