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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Dipartimento e il Banco BPM S.p.A. per l’anticipazione 

del T.F.S.: problematiche e difficoltà del personale nell’accesso al servizio 

offerto 

 

 Lo scorso 09 maggio 2019 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sottoscritto 

una convenzione con l’Istituto Banco BPM di Milano per l’anticipazione del T.F.S., alla 

cessazione del rapporto lavorativo, fruibile dal personale della Polizia di Stato e 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno. La convenzione risulta valida fino al 31 

dicembre del 2019 con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori 12 mesi. 

Pur apprezzando tale iniziativa assunta in favore del personale, tesa a colmare il 

periodo di vacatio in attesa della corresponsione da parte dell’INPS, appare doveroso 

segnalare alcune evidenti problematiche già emerse per l’accesso al servizio. Invero, il 

personale interessato ad aderire alla convenzione per richiedere l'anticipazione del 

T.F.S., deve necessariamente recarsi presso la filiale del suddetto istituto bancario sita 

in Roma - Piazza Montecitorio, senza altra alternativa. Tale circostanza è stata da noi 

verificata contattando direttamente l’agenzia di Montecitorio, la quale ha ribadito che 

non vi è altra opportunità. Appare quanto mai evidente che la circostanza rappresenti un 

ostacolo non indifferente per la quasi totalità degli interessati che non possono 

beneficiare della convenzione stipulata.  

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, considerando che il Banco BPM S.p.A. 

dispone di sedi e filiali sparse su tutto il territorio nazionale, chiediamo che si intervenga 

sollecitando la banca ad attivare quanto prima il servizio anche in altre sedi, eliminando 

così tali evidenti e penalizzanti discrasie. 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

                 


