Coordinamento Nazionale FLP Interno
Ministero dell’Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it
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L’IMBARAZZANTE RIVENDICAZIONE
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
E DEI DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI DEL MIN_INTERNO
Tu# ormai sanno che i sindaca0 della carriera prefe#zia e dei dirigen0 contra7ualizza0
dell’Amministrazione Civile dell’Interno sono in stato di agitazione da diversi giorni. Non
tu' però sanno che cosa è accaduto e cosa rivendicano di preciso.
Visto che tu# gli altri sindaca0 sulla vicenda hanno scelto di tacere, saremo noi a dare le
dovute informazioni al riguardo.
Il Dire7ore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali dell’amministrazione Civile
dell’Interno, qualche giorno fa, ha fa7o pervenire agli interessa0 (prefe#zi e dirigen0
contra7ualizza0) dei rilievi riguardo alla corre7ezza del pagamento dei contribu0
previdenziali a#nen0 al beneﬁcio di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 introdo7o dalla
legge di conversione n. 472/1987.
Come abbiamo spiegato ed argomentato nostri No0ziari n. 30/2019 e n. 31/2019 il
prede7o art. 6-bis riconosce al personale della Polizia di Stato, ai ﬁni del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneﬁcio spe7ante, sei sca# ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ul0mo s0pendio.
L’articolo in parola, al comma 3 bis, prevede che “al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e
2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804.
L’ar%colo 20 sopracitato non prende in alcuna considerazione il personale della carriera
prefe6zia ed il personale dirigenziale contra8ualizzato del Ministero dell’Interno, mai
cita% espressamente dalle norme statali sopra indicate.
Ciò emerge chiaramente, qualora ve ne fosse bisogno, anche dalle premesse al disegno di
legge a7o Camera 3773-A presentato il 18.06.1986 e a7o Senato 50056 da cui è scaturita la
legge n. 668/1986 dove si precisa che “l’ar0colo 20 estende il tra7amento economico fruito
dal personale militare alle qualiﬁche dei ruoli della legge in argomento.
La norma corrisponde a criteri equita0vi in quanto uniforma le retribuzioni dei dirigen0 di
tu7e le forze dell’ordine indipendentemente dallo status civile e militare.
Logica vuole, infa#, che il tra7amento di favore già riconosciuto alle forze armate, doveva
essere esteso a tu7e le forze dell’ordine e non già solo al personale di polizia, ma non certo
anche al personale della carriera prefe6zia ne, tanto meno ai dirigen% contra8ualizza%.
L’estensione (indebita) di tale beneﬁcio al personale della carriera prefe6zia e ai dirigen%
contra8ualizza% del Ministero dell’Interno cos%tuisce pertanto un’imbarazzante
ques%one priva di gius%ﬁcazione.
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Ritenendo dunque illegittima qualsiasi interpretazione che consideri oltre alle forze
dell’ordine (che, ricordiamo, oltre alla Polizia di Stato comprendono l’Arma dei
Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, oltre al Corpo degli Agenti di custodia
ed al Corpo delle Guardie Forestali) anche il personale della carriera prefettizia ed i
dirigenti contrattualizzati, essendo altresì logico che il trattamento di favore già
riconosciuto alle forze armate, doveva essere esteso solo alle predette categorie ma
non anche alle categorie amministrative del Ministero dell’interno o di altre
Amministrazioni, abbiamo, altresì, segnalato che la norma in questione (art. 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804) è stata soppressa dalla legge 15 marzo 2010, n. 66.
Non riteniamo quindi conforme a diri7o la pregressa applicazione ai dirigen0
dell’Amministrazione civile dell’Interno ed ai prefe#zi una norma pensata solo per le Forze
dell’ordine, contenuta addiri8ura in un ar%colo di legge (art. 43 della legge n. 121/1981)
che presenta, invece, ancora oggi una disposizione (mai abrogata) che riconosce
espressamente il 50 per cento dell’indennità di pubblica sicurezza al personale
dell’amministrazione civile dell’interno, non più applicata dall’anno 1995.
Non solo noi, ma anche l’INPS, ha ritenuto che il beneﬁcio previdenziale dei c.d. 6 sca# in
favore dei dirigen0 del Ministero dell’Interno è stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001,
che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefe#zia rela0va al biennio 2000-2001.
In seguito a ciò l’Amministrazione dell’Interno ha richiesto un parere al Consiglio di Stato.
Il prede7o Organo si è espresso con parere 3826/2013 dell’11.09.2013 – Aﬀare 679 adunanza della I Sezione del 12 giugno 2013, accogliendo sostanzialmente le tesi del
Ministero dell’Interno e arrivando ad argomentare (tra altre discu0bili cose) anche che
“non può essere, poi, ignorato il legi'mo aﬃdamento sulla percezione del beneﬁcio
indoDo sugli interessaE coinvolE nella contribuzione, aﬃdamento meritevole di tutela
non meno di quello di coloro che, andaE in quiescenza dopo l’entrata in vigore della
riforma della carriera prefe'zia, hanno beneﬁciato sinora dell’isEtuto in parola”.
Anche tale argomentazione crea un certo imbarazzo… specie se si considerano i
mutamenE intervenuE, dal governo Dini in poi, in materia pensionisEca per tu' i
lavoratori del pubblico impiego.
In ogni caso, a nostro avviso, tale parere non supera, non avendole aﬀrontate, le nostre
obiezioni avanzate con la nota del 4 febbraio (pubblicata nel nostro No0ziario n. 30/2019).
Innanzi tu7o l’Organo consul0vo esordisce nel prendere in considerazione la posizione dei
“prefe#” ai quali si applicherebbe l’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 (l’is0tuto dei
“sei sca#”), che ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di
ver0ce nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica
sicurezza.
Il Consiglio di Stato ha poi sostenuto che l’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, nel deﬁnire
l'ambito ed i limi0 del procedimento di negoziazione, include “il tra7amento economico
fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul tra7amento previdenziale e
pensionis0co, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Peraltro, “l’art. 26,
comma 1, le7era g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le disapplicazioni con riferimento
al tra7amento economico la legge 10 o7obre 1986 n. 668; tu7avia, oltre a doversi
considerare il signiﬁcato le7erale dei termini “tra7amento economico”, sul
piano ermeneu0co non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa
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coinvolgere norme che riguardano is0tu0 concernen0 il tra7amento previdenziale e
pensionis0co, escluso dalla negoziabilità”.
La cri0ca che si muove a tale parere è che il comma 19 dell’art. 43 della legge n. 121
richiama la legge 804/1973 al ﬁne del “tra7amento economico”, mentre, per ammissione
dello stesso organo (che dunque appare in contraddizione) la norma applicata (art. 13)
avrebbe natura previdenziale.
Infa#, il C.d.S. ha precisato che “rilevano esclusivamente ai ﬁni del calcolo della base
pensionabile, sicché riverberano i loro eﬀe# pressoché totalmente sul tra7amento
previdenziale e pensionis0co, disciplinato dalla legge”.
Il Consiglio di Stato non ha però assolutamente rilevato che l’art. 4 della legge n. 165/1997
non si applicava ai prefe#, in quanto norma contenuta nel 0tolo I a fronte del 0tolo II che
disciplinava proprio il tra7amento previdenziale dei prefe#.
Inoltre, incentrando prima le proprie tesi esclusivamente sulla posizione dei soli prefe# ha
espresso inaspe7atamente l’avviso che “non sussistano i presuppos0 per riconsiderare
l’applicazione del beneﬁcio dei sei aumen0 s0pendiali nei confron0 del personale
appartenente alla “carriera prefe#zia”, includendo, così in maniera apodi6ca tu8o il
personale prefe6zio e nulla osservando in merito al personale dirigenziale
contra7ualizzato che gode oggi dello stesso beneﬁcio.
Il C.d.S. ha citato l’ar0colo 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010)
limitandosi apodi#camente ad aﬀermare che lo stesso “ha ribadito l’applicabilità
dell’is0tuto dei sei aumen0 periodici di s0pendio ai ﬁni della liquidazione del tra7amento
di ﬁne servizio”.
In realtà tale norma cita solo “gli uﬃciali in servizio permanente” e il personale militare
di cui agli ar%coli 1076 e 1077 (uﬃciali so8uﬃciali e gradua%) (queste ul%me norme sono
state successivamente abrogate).
L’ar0colo 1911 prevede, inﬁne, al comma 3 che “Al personale delle Forze di polizia a
ordinamento militare con0nua ad applicarsi l'ar0colo 6-bis, del decreto legge 21 se7embre
1987, n. 387, conver0to, con modiﬁcazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
Tale ar0colo 1911 è senz’altro innova0vo rispe7o all’ar0colo 4 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, in quanto quest’ul0ma norma citava esclusivamente i “generali e i colonnelli”,
talché non appare così paciﬁco che l’is%tuto in parola possa con%nuare ad essere
applicato ai prefe6, così come sostenuto dal Consiglio di Stato con il proprio discu0bile
parere in quanto necessitava di una puntuale speciﬁcazione mai comparsa peraltro in
alcuna delle innumerevoli norme che hanno disciplinato l’is0tuto dei sei sca#.
Nelle note, contenute nei No0ziari n. 30/2019 e n. 31/2019 che abbiamo inviato al
So7osegretario all’Interno con delega al Personale, On. Carlo Sibilia e anche ai ver0ci
burocra0ci dell’Amministrazione (nel silenzio di tu# gli altri sindaca0) abbiamo espresso
tu7e le nostre perplessità in merito a questo indebito privilegio rivendicato dalla carriera
prefe#zia.
Voi cosa ne pensate?
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