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COMUNICATO 

 
SUL RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEI PERIODI DEI CORSI DI ACCESSO 

 
Il collega Carlo Clemente ci ha cortesemente informati dell’esito di una sua pratica 
previdenziale che ritengo possa interessare i colleghi. 
 
La questione riguarda la riconoscibilita’ ai fini del riscatto previdenziale del periodo di  
durata del corso di studi per aspiranti segretari comunali. 
 
Avverso la determinazione negativa dell’ Inpdap sulla richiesta di riscatto ai fini pensionistici 
di tale periodo, il collega  presentava ricorso al Comitato di vigilanza per le Prestazioni 
previdenziali ai Dipendenti degli enti locali. 
 
Il Comitato , con deliberazione n. 1201 del 2 febbraio 2006, ha accolto il ricorso ed ha 
incaricato l’Inpdap di conformarsi riconoscendo il diritto del collega ad ottenere il riscatto a 
fini pensionistici del periodo considerato. 
 
La decisione e’ motivata con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 
9/15 febbraio 2000 che ha stabilito “ che due sono le condizioni fondamentali richieste 
affinche’ tali corsi di studi si possano riscattare e cioe’ una relativa all’accertamento che i 
diplomi rilasciati al termine dei corsi siano prescritti per l’ammissione ad uno dei posti 
occupati durante la carriera o per lo svolgimento di determinate funzioni e l’altra relativa alla 
natura dei corsi stessi che deve essere di livello superiore(post-secondario o universitari). 
 
La questione assume rilievo anche alla luce del nuovo ordinamento che , per l’iscrizione 
all’albo, prevede la frequenza ed il superamento di corsi di preparazione costituenti titolo per 
la successiva immissione in ruolo. 
 
Tale ultima considerazione  deve essere tenuta presente soprattutto dai giovani segretari 
comunali che , recentemente immessi in servizio a seguito dell’utile superamento dei Coa, 
hanno la possibilita’ di chiedere il riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla 
loro durata. 
 
Roma, 7/4/06 
 
                                                                       Luigi De Cristofaro 
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