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DAL PROSSIMO ANNO ANDRÀ IN PENSIONE ANCHE IL MODELLO PA04 DI CALCOLO DELLE 

PENSIONI E SARÀ SOSTITUITO DA UNA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DENOMINATA “NUOVA 

PASSWEB”. IL DIPARTIMENTO HA DIRAMATO IN TAL SENSO UNA CIRCOLARE DI RECEPIMENTO 

DELLE NUOVE INDICAZIONI FORNITE DALL’INPS CON CIRCOLARE N. 115 DEL 29 NOVEMBRE 

2018. OGGETTO: GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE 

DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - 

FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI SUL NUOVO SISTEMA SIN 2. 

I contenuti: Con la presente circolare vengono fornite indicazioni circa le attività che gli Uffici 
competenti delle Questure-Reparti/Prefetture dovranno porre in essere per fa 
sistemazione delle posizioni assicurative del personale del Ministero dell'Interno - 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In seguito ai completamento dei passaggio 
sull'applicativo Nuova Passweb di tutte le posizioni del personale del Ministero 
dell’interno -Dipartimento delia Pubblica Sicurezza - sono state intraprese e portate a 
termine le sessioni formative sull'utilizzo dei citato applicativo dirette ai personale degli 
Uffici Amministrativo Contabili dalle Questure e degli altri Reparti, nonché al personale dei 
Servizi Contabilità e Gestione Finanziaria delle Prefetture, per la gestione dei conti 
assicurativi degli appartenenti alia Polizia di Stato. 
Ciò premesso, da un'analisi delle posizioni assicurative del personale in oggetto, presenti 
nella banca dati de 11 Istituto, sono emerse criticità riguardanti sia l'aspetto giuridico che 
economico. Pertanto, nelle more della realizzazione delie attività volte alla sistemazione 
massiva di tali posizioni, già intraprese da! Ministero dell'Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - in accordo con questo Istituto, gli Uffici competenti sopra indicati 
dovranno implementare ed eventualmente correggere, attraverso l'applicativo Nuova 
Passweb, te posizioni assicurative de! personale della Polizia di Stato in fase dì 
pensionamento, relativamente al periodo intercorrente dalla data di assunzione in servizio 
fino ai 30 settembre 2012. Per i periodi dì tale arco temporale deve essere verificata la 
congruenza e la completezza dei dati acquisiti, intervenendo eventualmente per ia 
correzione attraverso l'applicativo Nuova Passweb. I periodi successivi al 30 settembre 
2012 e fino a! 31 dicembre 2014 saranno oggetto della citata sistemazione massiva da 
parte dell’Amministrazione, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2015 l'eventuale 
sistemazione sarà curata dal MEF/NOIPA. In tal modo, i dati presenti in posizione 
assicurativa, integrati con le informazioni specifiche relative a! cosiddetto "ultimo miglio", 
saranno direttamente utilizzabili al fine della determinazione dei trattamento pensionistico. 
Pertanto, per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° gennaio 2019, i trattamenti 
pensionistici del personale della Polizia di Stato saranno liquidati esclusivamente con la 
nuova procedura SIN 2, facendo diretto riferimento alle informazioni contenute nel conto 
assicurativo dell'Iscritto e superando definitivamente l'utilizzo del modello PA04. Si precisa 
che, dopo il primo pagamento delle pensioni liquidate con la nuova procedura, si potranno  
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operare le ulteriori riliquidazioni a qualsiasi titolo solo a seguito di nuove disposizioni da 
parte dell'Istituto, che saranno emanate successivamente alla sistemazione massiva delie 
posizioni assicurative. Di seguito si riepilogano le attività che gli operatori delie Questure-
Reparti/Prefetture dovranno porre in essere, attraverso l'applicativo Nuova Passweb e con 
l'ausilio degli strumenti messi a disposizione all'esito dei corsi di formazione, per ia 
sistemazione delle posizioni assicurative, fino ai 30 settembre 2012, dei pensionandi della 
Polizia di Stato il cui trattamento pensionistico decorre da! 1° gennaio 2019, per la 
corretta individuazione delle retribuzioni imponibili con l'indicazione separata dei benefici 
di cui all'articolo 4 del D.Lgs n, 165/1997, dell'indennità di aeronavigazione e 
dell'Indennità di imbarco. Le attività da porre in essere sono le seguenti; 

* verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione; 
» verifica della situazione giuridica fino al 31 dicembre 1992; 
» compieta sistemazione dei periodo dall'i/1/1993 ai 31/12/2004; 
* sistemazione della situazione giuridica economica dail'1/1/2005 al 30/9/2012; 
* presa d'atto della situazione giuridica - economica dall'1/10/2012 al 31/12/2014 e 

dal 1° gennaio 2015 in poi; 
« attribuzione delle maggiorazioni; 
« inserimento provvedimenti ante- subentro; 
« anticipo DMA fino alia cessazione; 

dati di "ultimo miglio". 

Si ricorda che l'anticipo DMA è consentito per un periodo complessivo non superiore a 8 
mesi e può riferirsi esclusivamente all'assenza di denunce ricomprese fra l'ultima 
registrata in posizione assicurativa e la denuncia relativa alla data di cessazione del 
servizio. Pertanto, l'anticipo DMA non può colmare lacune contributive cui fanno seguito 
periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso ListaPosPa. Si 
rammenta, inoltre, che per "ultimo miglio" si intende l'insieme dei dati pensionistici 
necessari alla liquidazione della quota A di pensione e alla valorizzazione di particolari 
disposizioni normative da gestire in sede di pensione (la maggiorazione delia base 
pensionabile ai sensi dell'art, 4 dei D.Lgs n, 165/97, i benefici per gli ex combattenti 
previsti dalla legge n. 336/70, l'indennità di aeronavigazione, ecc.) e che, con l'ultimo 
anticipo, l'Amministrazione certificherà la prevista cessazione da! servizio del proprio 
dipendente nella procedura Nuova Passweb. Infine, con riguardo alle modalità da seguire 
per la trasmissione dei dati utili per il TFS, in sostituzione del mod. PA04, e per le modalità 
di riliquidazione delle pensioni, saranno fornite successivamente le relative istruzioni 
operative. In attesa di tali indicazioni, si ricorda che gli Uffici amministrativi competenti del 
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - dovranno procedere, per t 
loro amministrati, attraverso l'applicativo Nuova Passweb, anche alla sistemazione dei 
periodi utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS). 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA AL CONCORSO PER 804 POSTI DA 

ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S. Sul portale DOPPIAVELA trovate il B.U. con la 

graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 804 posti da Ispettore 
Superiore ( SOSTITUTO UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA ) che è stato indetto con 
decreto del Capo della Polizia il 28 dicembre 2017. 

 

 

https://www.siulp.it/concorso-804-posti-ispettore-superiore-sups-pubblicazione-della-graduatoria.html
https://www.siulp.it/concorso-804-posti-ispettore-superiore-sups-pubblicazione-della-graduatoria.html
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PAGAMENTI INDENNITÀ AUTOSTRADALE 

FERROVIARIA E POSTALE 

I contenuti della nota dell’ufficio relazioni sindacali: 

Preliminarmente è stato evidenziato che con 

l'avvento delle procedure per la realizzazione del 

cedolino unico per tutte le Forze di Polizia, la 

liquidazione delle indennità accessorie spettanti al personale di P.S. è stata totalmente trasferita 

sul sistema NOIPA per effetto di tale passaggio, le competenze relative al pagamento, in 

precedenza a cura degli Uffici della suddetta Direzione Centrale, sono in carico al Servizio TEP e 

Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane.  Ciò premesso, sono stati forniti, in 

particolare, i seguenti elementi informativi, segnalando innanzitutto che per l'esercizio finanziario 

2018 è stata confermata la prevista stabilizzazione dei competenti capitoli di bilancio: pertanto la 

disponibilità è di € 4.968.000,00 Cap. 2502 PG. 1 indennità Poifer; € 6.635.000,00 Cap. 2502 

P.G. 2 indennità Polstrada; ed € 1.511.943,00 Cap. 2502 P.G. 3 indennità Polizia Postale. Le 

somme cosi determinate, al fine del loro utilizzo, devono essere necessariamente riassegnate, con 

variazione compensativa, sui competente capitolo di cedolino unico (capitolo 2501 PG 10 Polizia 

Ferroviaria, PG 11 Polizia Stradale e PG 13 Polizia Postale) a cura della suddetta Direzione 

Centrale per Risorse Umane al fine di procedere all’effettiva liquidazione delle somme. Nel 

richiamare che le variazioni compensative dei capitoli suindicati risultano, alla data odierna, 

perfezionate dagli organi di controllo, è stato comunicato, altresì che: per l’indennità di Polizia 

Ferroviaria in data 27 novembre c.a. sono state inviate dalla competente citata Direzione Centrale 

per le Risorse Umane, a tutti i Compartimenti di Polizia Ferroviaria interessati le lettere per 

ammettere al pagamento le prestazioni effettuate nel mese di maggio 2018 e, per alcuni casi, 

anche giugno 2018, per un importo complessivo di € 656.014,99; risulta alla registrazione della 

Corte dei Conti una riassegnazione di € lordo dipendente con la quale, se restituita in tempi utili, 

possono essere liquidate presumibilmente e integralmente competenze di giugno 2018 fino a 

settembre 2018; per l’indennità autostradale la Direzione Centrale per le Risorse Umane - che 

finora ha liquidato l’indennità fino al 31 dicembre 2016 - ha riferito che gli ulteriori pagamenti, in 

corso di elaborazione, dovrebbero riguardare il periodo fino agosto 2017 incluso, precisando che 

sul cap. 2501 P.G. 11 la disponibilità da poter utilizzare per determinare i relativi pagamenti è di € 

5.029.401,00 ; per l’indennità di Polizia Postale sono state liquidate le competenze fino al 31 

dicembre 2016. Inoltre, è stato precisato che nello scorso mese di novembre Poste Italiane S.p.A. 

ha versato la somma di euro 1.500.000,00; risulta alla registrazione della Corte dei Conti una 

riassegnazione di € lordo dipendente con la quale, se restituita  in tempi utili, possono essere 

liquidate presumibilmente le competenze per l’anno 2017. 
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11° CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER APPARTENENTI AI GRUPPI SPORTIVI 

DELLA POLIZIA DI STATO FIAMME ORO RESTITUITI AI SERVIZI ORDINARI EX ART. 8 D.P.R. 

393/2003. AVVIO DEI CORSO. I contenuti della nota dell’ufficio relazioni sindacali : La Direzione 

Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il prossimo 9 gennaio sarà avviato il corso,  

con la partecipazione di 28 dipendenti appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti. II corso in 

argomento, della durata di tre mesi, si svolgerà presso il Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di 

Polizia Spinaceto - Roma e la Scuola Pol.G.A.I Brescia dal 9 gennaio all'8 aprile 2019. 

 

PER GLI INTERESSATI: - 11 DICEMBRE 2018 - SULLA GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL BANDO DI CONCORSO 

PUBBLICO PER 80 POSTI DI COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI 

STATO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 10 

DICEMBRE 2018. 

 

 

PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AUTOSTRADALE, RELATIVE AL PERIODO GENNAIO ~ AGOSTO 
2017. I contenuti di una nota dell’ufficio relazioni sindacali: La Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha comunicato che con il cedolino attinente l’emissione speciale di dicembre 2018 sarà 
corrisposta, al personale della Polizia di Stato, l’indennità in oggetto relativa alle prestazioni rese 
nel periodo gennaio - agosto 2017 (nuova convenzione) e per i mesi gennaio e febbraio 2017 
(vecchia convenzione ANAS), limitatamente ai tratti autostradali A/3 Salerno -Reggio Calabria e 5 
Sicignano - Potenza 
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