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Comunicato n. 45 - 2022      Roma, 09 novembre 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

QUANDO E QUALE PENSIONE: 

ASSISTENZA IN MATERIA 

PREVIDENZIALE PER GLI ISCRITTI 

 

Cari colleghi,  

siamo lieti di informarvi che un nuovo servizio si aggiunge a quelli già offerti ai nostri 

iscritti. 

Dopo la nuova convenzione con l’assicurazione per la responsabilità civile di cui vi 

abbiamo parlato nel comunicato n. 43, e oltre al CAF convenzionato, nonché la convenzione 

con lo studio legale Costanza – che ha già seguito gratuitamente per i nostri iscritti la vicenda 

dei “sei scatti” che ci ha visto vittoriosi, nonché proprio in questi giorni si sta occupando della 

questione delle “promozioni bianche” – a seguito di una lunga ricerca, abbiamo finalmente 

trovato degli esperti della materia previdenziale che possano supportare professionalmente i 

colleghi che si avvicinano al momento del pensionamento. 

In prima battuta ci siamo rivolti a diversi patronati, che, però, a causa della particolarità 

della nostra carriera e conseguentemente del nostro trattamento pensionistico, non hanno 

ritenuto di poterci assicurare il giusto servizio. 

Abbiamo quindi deciso di rivolgerci ad uno studio legale qualificato nella materia, che 

avvalendosi di tecnici specializzati in calcoli previdenziali, assicuri un alto livello di 

professionalità. 

Tutte le qualità sopra elencate le abbiamo riscontrate nello studio dell’Avv. De Carlo, il 

quale ha già avuto modo di approfondire il regime previdenziale della carriera prefettizia e 

con il quale abbiamo stipulato una convenzione per l’assistenza dei nostri iscritti. 

Naturalmente, data la diversa complessità delle singole vicende contributive, non è 

possibile predeterminare una “tariffa” fissa, l’onorario complessivo sarà quindi da concordare 

singolarmente, ma grazie all’azione del Sinpref, i prezzi applicati saranno tra i più competitivi 

del mercato per servizi similari svolti da studi legali. 

Inoltre, solo per i nostri associati il c.d. accertamento contributivo, ovvero la verifica del 

corretto versamento dei contributi durante tutto l’arco della carriera, sarà completamente 
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gratuito. Sarà poi possibile richiedere la valutazione previdenziale con relativa indicazione 

delle possibili uscite, nonché il calcolo della pensione e del T.F.S..  

Gli associati che dovessero avere bisogno dei contatti dello studio legale De Carlo 

potranno scriverci a info@sinpref.it.  

Un nuovo tassello, quindi, si aggiunge nei servizi che offriamo agli iscritti, tagliati su 

misura per i dirigenti prefettizi, mentre già pensiamo al prossimo obiettivo! 

Un caro saluto 

           Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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