
 

Al Sig.  Prefetto Giuseppe SCANDONE 

Direttore Centrale della 

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le  

Politiche del Personale della Polizia di Stato 

S E D E  

Oggetto: inesatto raggiungimento età pensionabile. Richiesta parere. 

Ill.mo Prefetto,  

il riordino delle carriere, D.L. 95/2017 e l’immediato correttivo, hanno riordinato l’intero 

comparto sicurezza bilanciando stipendi, indennità e parametri al fine di non arrecare 

sperequazioni tra le forze di Polizia. Il requisito del raggiungimento dell’età pensionabile per 

vecchiaia, alla soglia dei 60 anni di età vede penalizzato il personale della Polizia di Stato che 

nell’arrivare al traguardo della pensione prosegue le sue attività fino alla fine del mese e quindi 

oltre il raggiungimento dell’età prescritta per legge, svolgendo servizio anche per ulteriori 30 

giorni rispetto al compimento dei 60 anni. 

In particolare ci è stato segnalato che l’art 36 del capo III della Legge 121 del 1981, al punto 

XXIV prevede che il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età, avvenga non 

oltre il compimento del sessantesimo anno di età. Stessa previsione viene poi confermata dall’art 

13 del Decreto Legislativo 334/2000 che conferma il collocamento al riposo al raggiungimento 

del  60 anno di età. Quanto affermato viene poi disapplicato per il personale della Polizia di 

Stato che viene invece “liberato” dalle responsabilità e dall’impiego in servizio non al 

raggiungimento del 60 anno di età ma, dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento 

del predetto limite che certamente non lascia adito a interpretazioni. Va considerato, inoltre, che 

nel periodo intercorrente tra il compimento del 60 anno e la seguente collazione a riposo, il 

personale conserva le attribuzioni, andando incontro a tutta una serie di problematiche che 

possono essere di natura civile, penale ed amministrative e di cui non si può non tener conto 

nella valutazione del collocamento a riposo nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma. 

Riteniamo quindi, si possano e debbano trovare gli spazi ed i tempi per una corretta applicazione 

della norma che indica il raggiungimento e non il superamento del limite di età stabilito; 

tantopiù che tale limite viene, in senso inverso, adottato e rispettato per coloro che intendono 

partecipare ai concorsi per l’assunzione in Polizia. 

Certi che la nostra nota possa risolvere quanto da noi affermato Porgiamo Distinti Saluti. 

Roma, 19 maggio 2021 

Il segretario Generale  ADP Gaspare Maiorana 

 


