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OGGETTO:  NoiPA, il sistema informativo realizzato per il trattamento economico del personale centrale 

e periferico della Pubblica Amministrazione che penalizza i Poliziotti! 
 

Si fa seguito alle precedenti note di questa O.S. riguardanti le continue problematiche che stanno 
emergendo a seguito del passaggio al sistema NoiPA, riguardo talune delle quali codesto Ufficio ha risposto,                
in maniera peraltro per nulla soddisfacente, con nota del 26.1.2015 recante prot. 557/RS/01/33/7589. 

Il passaggio della gestione delle competenze economiche del personale della Polizia di Stato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è causa di notevoli ritardi nel pagamento del trattamento economico accessorio 
dei Poliziotti, stante il fatto che si pretende che lo stesso venga corrisposto a distanza di due mesi dallo 
svolgimento della relativa attività lavorativa. 

Ciò avviene - circostanza che il Dipartimento aveva sempre negato ogni qualvolta, nel passato,               
si ritrovava a discutere con le OO.SS. della necessità del menzionato transito dal Cenaps a NoiPA -                
per l’assurda circostanza che il sistema informatico NoiPA consente l’inserimento dei dati esclusivamente fino               
al 23 di ogni mese, con ciò impedendo di poter inserire le competenze accessorie relative al medesimo mese               
e con la conseguenza che le stesse verranno corrisposte al personale a due mesi di distanza dallo svolgimento 
dell’attività che ne ha determinato il diritto. 

Quanto sopra non avveniva in precedenza.  

Con NoiPA, si pretende vergognosamente che al personale della Polizia di Stato venga corrisposto                
il dovuto trattamento economico accessorio con notevole ingiusto ritardo rispetto al passato.  

Codesto Ufficio è quindi pregato di sollecitare quei “signori” del Dipartimento che sinora se ne sono 
sempre infischiati del benessere e dei diritti dei Poliziotti, affinché, almeno una volta nella loro vita,               
facciano qualcosa di utile e vale a dire obbligare una rivisitazione del sistema NoiPA affinché il trattamento 
economico accessorio del personale della Polizia di Stato possa esservi inserito ben oltre il giorno 23               
di ogni mese ma, come avveniva prima, fino ai primi giorni del mese successivo alle prestazioni effettuate,               
così che i Poliziotti possano tornare a beneficiare degli emolumenti dovuti alla loro attività               
(e non certo regalatigli) già dal mese successivo. 

Poiché il sistema NoiPA non è altro che un elaboratore (rinominato “calcolatrice” anche nella circolare  
di codesto ufficio) e quindi chiaramente modificabile e migliorabile, un eventuale mancato ottenimento               
di quanto sopra richiesto non farebbe altro che confermare che taluni, in questa Amministrazione,               
non meritano certo di prendere lo stipendio che mensilmente gli pagano, con le tasse, coloro che realmente 
lavorano! 

 

Si rimane in attesa di riscontro urgente. 
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