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Prot. 203/18 S.N.

Roma, 21 marzo 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Elaborazioni stipendiali mese di marzo 2018 – Anomalie tecniche che hanno prodotto
crediti o debiti che potrebbero essere non spettanti o non dovuti.
La questione necessita di immediata risoluzione.










Con nota del 9 marzo u.s., recante prot. 001186/2018, codesto Ufficio ha informato il COISP
che “il CENAPS ha ultimato un’elaborazione finalizzata all’aggiornamento di circa 40.000 dati che
ha interessato la variazione del trattamento economico fisso inerente un congruo numero di
dipendenti della Polizia di Stato”;
che “a seguito di tale elaborazione, consentita dal rilascio a novembre da parte di NoiPA di una
nuova procedura di invio di flussi massivi utili all’aggiornamento delle partite stipendiali, è stato
possibile adeguare con il cedolino del corrente mese di marzo 2018:
- il parametro agli ispettori superiori con 8 anni nella qualifica;
- il trattamento economico agli allievi agenti del 199° corso;
- il trattamento economico dei medici principali …;
- alcuni assegni per benefici spettanti … tra cui anche gli arretrati per assegno ad personam …
agli appartenenti al 26° corso per vice sovrintendenti;
- l’assegno di funzione.
che “la nuova procedura di NoiPA … ha prodotto circoscritte anomalie tecniche, il cui risultato ha
elaborato crediti o debiti (circa 6.000) che potrebbero essere non spettanti o non dovuti”;
che “il competente Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane si è attivato,
congiuntamente a NoiPA, per un’analisi puntuale della situazione, al fine di individuare le modalità
di sistemazione delle partite per le quali è stata riscontrata l’anomalia”;
che “poiché … l’analisi appare complessa, in attesa di poter esaminare i singoli casi e procedere
quanto prima alla relativa sistemazione, è stato concordato con NoiPA di sospendere le risultanze a
debito con la prossima mensilità di aprile 2018”;
che “per le situazioni relative a possibili crediti non spettanti è stato evidenziato che nel recupero
delle somme sarà posta, come di consueto, la massima attenzione per arrecare minori disagi
possibili al personale”;
che “il CENAPS si sta adoperando per individuare il personale interessato, allo scopo di
comunicare quanto prima i nominativi agli uffici di appartenenza, per coinvolgerli, eventualmente,
nelle successive attività di analisi, nonché per consentire agli stessi di informare puntualmente i
dipendenti delle possibili inesatte elaborazioni”.
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Da quanto sopra si evidenzia che diverse migliaia di colleghi si potrebbero trovare nello
stipendio del corrente mese di marzo delle somme a credito di cui non avrebbero diritto oppure delle
somme a debito che non dovevano essere loro tolte.
La situazione è di assoluta gravità!
Ebbene, chiediamo che questa interminabile sequenza di errori che da alcuni mesi si stanno
susseguendo ininterrottamente, interessando sempre un maggior numero di appartenenti alla Polizia di
Stato, sia fermata adottanto con ogni possibile urgenza i necessari correttivi.
È indispensabile individuare tutto il personale interessato dall’ennesima ondata di errori delle
procedure stipendiali, così da informarlo immediatamente …. per poi procedere nel seguente modo:
- al personale nei cui confronti verranno detratte delle somme quando ciò non era dovuto, dette somme
dovranno essere immediatamente accreditate anche utilizzando le procedure dell’emissione
straordinaria;
- al personale nei cui confronti verranno accreditate delle somme non spettanti, dette somme dovranno
essere recuperate anche rateizzandole.
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro e di una doverosa condivisione di quanto chiesto da
questa O.S..
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