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

Prot. 768/16 S.N.                         Roma, 3 settembre 2016 
 
 

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 
 PEC: dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it 

 
 
OGGETTO:  Trattamento pensionistico al personale cessato dal servizio dal 2011 al 2014, durante il periodo 

di “blocco” retributivo. Iniziativa legislativa. 
RICHIESTA ESITO INTERVENTO DEL DIPARTIMENTO ED ACCESSO ATTI 

 
 

Il sottoscritto Franco Maccari, Segretario Generale del “Co.I.S.P. - Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale                
delle Forze di Polizia”, in forza dei poteri derivanti dalla qualità di Legale rappresentante di detta Organizzazione, 
premesso: 
che con l’allegata nota del 12.5.2016, 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 

… in sede di esame del disegno di legge stabilità 2016 non è stato possibile utilizzare quel veicolo legislativo 
per l’approvazione di un emendamento volto alla riliquidazione della pensione al personale delle Amministrazioni 
pubbliche cessato dal servizio durante il periodo di “blocco retributivo” dal 2011 al 2014 … 
L’intervento è ritenuto da questo Dipartimento di primaria importanza per superare un’evidente illegittimità ... 
Conseguentemente, l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. ha inoltrato all’Ufficio 
Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno una proposta normativa … … 
per il riconoscimento ai fini pensionistici degli emolumenti “congelati” … 
Il menzionato Ufficio legislativo del dicastero ha interessato, alla fine dello scorso mese di febbraio, 
il corrispondente ufficio del Ministero dell'Economia e Finanze al quale, nel confermare la necessità di procedere 
all’intervento proposto per il riconoscimento pensionistico dei trattamenti economici “congelati”, è stato chiesto 
il parere, anche ai fini dell’individuazione del primo strumento legislativo utile per introdurre le citate norme 
correttive. 
Con riserva di ulteriori notizie all’esito. 

CHIEDE DI CONOSCERE 

l’eventuale esito dell’intervento sottolineato dal Suo Ufficio come posto in essere dal Dipartimento della P.S.                
al fine della risoluzione della problematica in argomento ed, atteso l’interesse diretto, concreto, attuale e differenziato 
di questa Organizzazione Sindacale a curare e difendere gli interessi propri e/o della categoria rappresentata,                
viste le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, quelle sull’accesso 
endoprocedimentale e l’art. 24 comma 7 della Legge 241/90, visto altresì l’art. 13 DPR 184/2006, 

CHIEDE 

la trasmissione in formato digitale della documentazione tutta menzionata nella ridetta nota del Suo Ufficio datata 
12.5.2016 e qui allegata. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si chiede altresì di indicare il nominativo del responsabile del procedimento                 
di accesso ai documenti amministrativi attivato con la presente istanza. 

La risposta è attesa all’indirizzo pec coispnazionale@pec.it. 

Qualora codesto Ufficio si dovesse reputare incompetente a provvedere, vorrà trasmettere direttamente la presente 
istanza a quello ritenuto competente, dandone notizia per conoscenza anche allo scrivente ex art. 6 c. 2 DPR 184/2006. 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 

 






