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OGGETTO:  NoiPA. Ancora errori e mancanze nelle indennità operative. Servono urgenti chiarimenti               

sui sistemi di codifica dei cedolini stipendiali. 
 
 

Continuano a giungere a questa Segreteria Nazionale segnalazioni di errori, mancati pagamenti               
ed imprecisioni nella corresponsione di indennità che formano il cedolino paga causate dal passaggio a NoiPa 
della gestione degli stipendi del personale della Polizia di Stato. 

Il Coisp ritiene inaccettabile che in questo clima di “tiriamo a campare” ci rimettano sempre e solo               
i colleghi ai quali non basta sapere che andrà “tutto a posto”, posizione tenuta anche da altri sindacati di Polizia.  

Negli statini NoiPa manca trasparenza, mancano informazioni, mancano soprattutto i soldi! 

I più penalizzati sembrano essere proprio i specialisti di terra, di mare e di cielo. 

Ci viene segnalato che ai Reparti Volo, oltre alle festività, non sono state pagate le indennità del cd.               
“pronto impiego”. Ma non solo. Ad un collega in servizio presso il Commissariato P.S. di Olbia               
ed ex appartenente al Reparto Volo, ma la situazione è chiaramente generalizzabile a tutti coloro si trovano              
nelle medesime condizioni, sono state pagate in modo erroneo le indennità di trascinamento delle indennità               
di Pronto intervento e di Volo, la prima era stata pagata correttamente a Gennaio (50% con codice 409/P20) 
mentre a Febbraio è stato erroneamente corrisposto il 100%, dell’altra invece non c’è traccia. 

Non si tratta chiaramente solo degli errori, dei mancati pagamenti, dell’assenza dell’indicazione 
numerica dei servizi conteggiati, dei prossimi recuperi delle trattenute TIM che rischiano di pesare               
in modo spropositato sulle prossime buste paga, ma soprattutto dell’assenza totale della possibilità               
di riscontrare la correttezza delle somme percepite, di leggere la propria busta paga in modo da poterne 
riscontrare l’esattezza. Manca completamente una chiara corrispondenza tra codici CENAPS ed i nuovi 
codici NoiPa, in assenza della quale perdura e si rinforza la certezza che questo sciagurato passaggio               
a NoiPa sia frutto della leggerezza gestionale e del menefreghismo nei confronti dei poliziotti italiani. 

Questo tanto più se ci confrontiamo con le amministrazioni di Carabinieri e Guardia di Finanza               
che si sono tenute ben alla larga da questi problemi, proseguendo nelle proprie autonome gestioni contabili, 
almeno per tutto il 2015 e, oseremo scommettere, anche ben più a lungo se necessario. 

Nell’interesse di tutti i poliziotti italiani il Coisp pretende vengano divulgate a mezzo di circolare               
le corrispondenze tra le voci CENAPS e quelle NoiPa, venga chiarito quando e perché alcune voci vengono 
indicate al lordo od al netto delle trattenute previdenziali, vengano dati tempi certi per il pagamento               
delle indennità e per la correzione degli errori contabili che affliggono troppi colleghi. 

 

Si rimane in attesa di riscontro urgente. 

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


