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OGGETTO: Passaggio a NOIPA – DL 66/14 – Bonus Renzi – Errata attribuzione che penalizzerà              
i poliziotti in fase di conguaglio – Assenza totale di informazione da parte del Dipartimento -    
Richiesta intervento immediato.  
 

 
Si fa seguito e riferimento alle note di codesta Segreteria Nazionale datate 19 gennaio 2015, 

recante prot. 51/15 avente ad oggetto: “Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione indennità personale 
aeronavigante - Richiesta intervento immediato, alla nota datata 21 gennaio 2015, prot. 64/15, avente              
ad oggetto: “Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione delle indennità al personale del settore nautico - 
Richiesta intervento immediato” ed alla nota datata 23 gennaio 2013, prot. 77/15, avente ad oggetto 
Passaggio a NOIPA – Mancato pagamento delle indennità accessorie nello stipendio di Gennaio.  - Richiesta 
intervento immediato”, tutt’ora inevase. 

 

Nello statino paga di Gennaio, elaborato da NOIPA, molti colleghi si sono trovati erroneamente 
accreditate cifre dai 60 agli 80 euro, riferiti al “bonus Irpef” ex art.1 del D.L. 24/5/2014, n.66,              
il cosiddetto “bonus Renzi”, che non doveva essere assegnato dato che il reddito annuale supera la soglia    
che ne prevede l’attribuzione. 

 

Questo è accaduto perché NOIPA non ha considerato, e non ha contabilizzato,              
le indennità specifiche del nostro lavoro, aggiungendo al danno di non aver pagato indennità accessorie, 
superfestivi, servizi esterni, anche la beffa di attribuire soldi che saranno recuperati in un’unica soluzione    
per il 95% dei poliziotti!  

 

L’errore, tra gli altri che il Coisp ha già segnalato, provocherà in sede di conguaglio fiscale,              
il recupero di cifre che supereranno abbondantemente i 700 euro. 

 

L’Ufficio Contabile della Questura di Venezia ha emanato la circolare allegata, nella quale,              
tra le altre, si evidenzia la possibilità di “rinunciare” al bonus Renzi tramite l’accesso diretto              
all’area riservata di NOIPA, però tale possibilità è sospesa, non si sa fino a quando. 

 

Il Coisp ritiene vergognoso ed inaccettabile che siano gli Uffici periferici a fornire informazioni              
di tale importanza ai colleghi, mentre il Dipartimento è totalmente assente e sta evidentemente              
giocando sulle tasche dei poliziotti. 

 

Si ribadisce la necessità di tornare immediatamente alla gestione CENAPS, fino a quando NOIPA 
non sarà in grado di funzionare correttamente. 

 

In attesa di una pronta risposta alla presente ed alle note cui si fa riferimento, si porgono distinti 
saluti. 
 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 51/15 S.N.                                        Roma, 19 gennaio 2015  
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

 
 
OGGETTO: Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione indennità personale aeronavigante - 
Richiesta intervento immediato.  
 
 

Viene segnalata a questa Segreteria Nazionale la mancata corresponsione nel mese di gennaio 
delle indennità previste per il personale pilota e specialista in servizio presso i Reparti Volo.  

 
Il danno economico è rilevante e non è dato sapere quando sarà sanato, dato che coinvolge              

in base alle funzioni ed al grado. 
 
 La scelleratezza con cui è stato deciso dal Dipartimento della P.S. di affrettare questo passaggio 

alla gestione NOIPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro ogni buon senso dettato 
perlomeno dalle esperienze di altri Corpi, sta dando i suoi frutti. Se infatti si voleva attuare la spending 
review governativa, quale migliore soluzione che NON pagare i poliziotti? 

 
Chiunque tratti questa problematica con sufficienza e spocchiosa arroganza avrà, prima o poi,             

il proprio nome e cognome ampiamente pubblicizzato, così che ogni poliziotto che si ritroverà              
senza pezzi di stipendio, possa rivolgersi direttamente a questi geniali amministratori delle tasche altrui. 

 
Si pretende che ogni errore venga immediatamente sanato, in solido, ma soprattutto che vengano 

riviste le lacunose procedure che evidentemente consentono tali scelleratezze contabili. 
 
In attesa di una pronta risposta alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

 
 
OGGETTO: Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione delle indennità al personale del settore 
nautico - Richiesta intervento immediato.  
 
 

 
Di seguito ed in riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale datata 19 gennaio 2015, 

recante prot. 51/15 avente ad oggetto: “Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione indennità personale 
aeronavigante - Richiesta intervento immediato. “, viene segnalato che identica situazione di mancata 
corresponsione delle indennità riguarda il personale del settore nautico, il quale, analogamente al personale 
aeronavigante, non percepirà le previste indennità specifiche (imbarco, Comando Navale, ecc..). 

 
Temiamo, pur volendo ardentemente essere smentiti dai fatti, che la confusione,              

il pressapochismo e l’impreparazione del sistema di gestione NOIPA, mieterà ulteriori numerose 
vittime tra le indennità dei colleghi anche non specialisti, ai quali, fin da ora, deve essere fornito              
un procedimento per verificare prima e contestare poi le inesattezze nel proprio stipendio              
con un pagamento immediato delle somme non corrisposte. 

 
Il sistema gestionale NOIPA si sta rivelando il fallimento che il Coisp aveva ampiamente previsto, 

per questo motivo si deve tornare, fino a quando NOIPA non sarà funzionante al 101%, alla gestione 
precedente. 

 
Il Coisp non vuole solo spiegazioni, ma pretende immediate soluzioni e verifiche sulle procedure              

che stanno recando un ingente danno economico ai colleghi. 
 
 
In attesa di una pronta risposta alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

 
OGGETTO: Passaggio a NOIPA – Mancato pagamento delle indennità accessorie nello stipendio              
di Gennaio.  - Richiesta intervento immediato.  
 

 
Di seguito ed in riferimento alle note di codesta Segreteria Nazionale datate 19 gennaio 2015, 

recante prot. 51/15 avente ad oggetto: “Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione indennità personale 
aeronavigante - Richiesta intervento immediato ed alla nota datata 21 gennaio 2015, prot. 64/15, avente              
ad oggetto: “Passaggio a NOIPA - Mancata corresponsione delle indennità al personale del settore nautico - 
Richiesta intervento immediato”, si chiedono tempestive spiegazioni e chiarimenti sul mancato pagamento, 
con lo stipendio del mese di gennaio, delle indennità di servizio esterno e festività particolari per tutto              
il personale della Polizia di Stato. 

 
Le voci e le circolari emanate localmente sul territorio danno assicurazioni, non si sa basate su quali 

elementi oggettivi, che i pagamenti mancanti saranno poi recuperati nei prossimi mesi.  
 
Dovremmo fidarci di NOIPA e della parola di singoli ed incolpevoli Dirigenti?  
 
Noi non ci fidiamo, a ragion veduta, di chi dovrebbe garantire “efficienza” e non riesce nemmeno              

a contabilizzare due giornate superfestive di dicembre. 
 
Il Coisp pretende chiarezza e soprattutto che vengano individuati i responsabili, in solido,              

del danno arrecato ai poliziotti italiani. 
 
Non è accettabile che NOIPA diventi la nuova scusa per ritardi inaccettabili che gravano 

pesantemente sulle tasche, già semivuote, dei colleghi e sui bilanci delle loro famiglie! 
 
Dato che il CENAPS rimane coinvolto in parte della gestione contabile riguardante straordinari              

ed indennità accessorie, si torni ad utilizzarlo pienamente e si lascino gli esperimenti e l’efficienza              
di NOIPA a maturare il tempo necessario per fare ciò che NON sà garantire né oggi né nel prossimo futuro. 

 
In attesa di una pronta risposta alla presente ed alle note cui si fa riferimento, si porgono distinti 

saluti. 
 

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
 






