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Roma, 16 gennaio 2020 

 

Spett.le 

Associazione Nazionale per il Personale di Carriera dei Funzionari di Polizia 

Penitenziaria – Sindacato Dirigenti del Corpo 

 

Oggetto: Riconoscimento a titolo gratuito ai fini pensionistici degli anni di 

durata legale del corso di laurea per Allievi Vice Commissari Penitenziari. 

 

Con la presente, facendo seguito ai pregressi contatti, lo scrivente Studio Legale 

dà la sua disponibilità per patrocinare l’iniziativa legale per il riconoscimento del 

diritto al computo gratuito ai fini pensionistici del periodo di tempo 

corrispondente alla durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla 

carriera dei funzionari di Polizia al pari di quanto è riconosciuto agli ufficiali delle 

forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze Armate, per la cui immissione 

in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea. 

 

L’azione legale ha il suo fondamento sul combinato disposto dell’art. 1860 del 

Dlgs n. 66 del 2010, con l’art. 32 del Dpr 1092 del 1972, che riconosce agli 

ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il 

possesso del diploma di laurea, il computo ai fini pensionistici degli anni dei 

relativi corsi di laurea senza riscatto. 

 

La normativa dei militari è tesa ad assicurare lo stesso trattamento economico ai 

fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia (al quale viene corrisposto uno 

stipendio con i relativi contributi ai fini previdenziale) e l’ufficiale per la cui 

assunzione è richiesto il diploma di laurea, alla stregua della computabilità dei 

relativi corsi di laurea ai fini previdenziali senza riscatto. Al riguardo, risulta 
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evidente che la posizione dei funzionari di Polizia Penitenziaria (e qualifiche 

equiparate) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. 

Ciò premesso, è opportuno acquisire le informazioni preliminari, previa 

compilazione di una scheda informativa di seguito allegata, che il Sindacato in 

indirizzo potrà pertanto diramare al fine di procedere con gli adempimenti 

successivi, tra cui la predisposizione della preliminare richiesta in via 

amministrativa per tutti gli interessati e, quindi, in caso di diniego, dell’azione 

giudiziale, previo conferimento di apposita procura. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

Distinti saluti 

 

Avv. Francesco Cigliano  


