
PREVIDENZA E BUONUSCITA 
DURATA CORSI DI FORMAZIONE: RISCATTO O NON RISCATTO? 

FACCIAMO CHIAREZZA 
 

 Uno degli argomenti che molto spesso sono oggetto di richieste di chiarimenti 

che pervengono alla nostra organizzazione sindacale è quello che riguarda la cosid-

detta “valorizzazione” ai fini  pensionistici e di buonuscita dei periodi relativi alla fre-

quenza dei corsi d’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato (in particolare per quelli rife-

riti agli Allievi Agenti e agli Allievi V. Ispettori) 

 Senza entrare nel merito d’interpretazioni giuridiche che potrebbero fare emer-

gere i presupposti per eventuali azioni mirate ad eliminare e/o lenire situazioni spere-

quative tra il personale interessato, con questa nota cerchiamo di fare chiarezza sin-

tetizzando le indicazioni diramate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull’ar-

gomento. 

 Preliminarmente siamo a precisare che sino alla data del 31.12.1997, ovvero an-

teriormente all’entrata in vigore del Dlgs nr. 314/1997, la durata di tutti i corsi allievi 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile era considerata come periodo di servizio 

effettivo e, come tale, assoggettata a contribuzione: in estrema sintesi sino a tale da-

ta il periodo di durata del corso valeva ai fini pensionistici e di buonuscita senza do-

ver ricorrere all’istituto del “riscatto”. (Circolare nr.333/H/O10 della Direzione Centrale 

per le Risorse Umane del 14/06/2010). 

 Pertanto, in base alla nota operativa nr. 11 datata 18.03.2010 dell’INPDAP 

(allegata alla succitata circolare) i frequentatori dei Corsi Allievi Agenti e Vice Ispet-

tori se vorranno valorizzare il periodo formativo potranno farlo a titolo oneroso 

(riscatto) sia ai fini pensionistici che per il riconoscimento della buonuscita. 

 Occorre inoltre precisare che per il personale della Polizia di Stato proveniente 

dai volontari in ferma prefissata il periodo formativo resta utile ai fini pensionistici an-

che dopo l’entrata in vigore  del Dlgs nr.314/1997 in quanto soggetto ai sensi dell’ar-

ticolo 5 comma 5 del D.Lvo 165/97. Ciò significa che gli stessi, se interessati, dovranno 

ricorrere all’istituto del riscatto solo per la buonuscita 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28 aprile 2022 

Periodo Formativo  
Corso frequentato 

Valorizzazione ai fini pensionistici Valorizzazione per la buonuscita 

Corso Vice Ispettore DA RISCATTARE DA RISCATTARE 

Corso Allievo Agente DA RISCATTARE DA RISCATTARE 

Volontario in Ferma Prefissata UTILE DA RISCATTARE 


