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OGGETTO: NoiPA. Statino paga di Marzo. Ritenuta TIM. Si chiarisca            

che non potrà venire addebitata in una unica rata. Richiesta intervento. 
 
 

La presente fa seguito e riferimento alle note di questa Segreteria Nazionale            
sugli errori che il nuovo sistema di gestione stipendiale NoiPa continua a far ricadere 
sulle tasche dei poliziotti italiani e, specificatamente alla lettera Prot. 189/15 S.N            
del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto:” Passaggio a NoiPA - Ancora conseguenze 
negative per i poliziotti”, tuttora inevasa ed in attesa di risposta. 

Infatti nemmeno lo statino del mese di Marzo riporta la trattenuta riferita            
alla convenzione telefonica Ministero Interno/TIM, di cui usufruiscono moltissimi 
colleghi. 

E’ evidente che i colleghi non potranno ritrovarsi addebitata, in unica mensilità,            
la somma corrispondente a 2-3 bimestri arretrati di “ritenuta TIM”, per le manifeste 
inefficienze del sistema di gestione NoiPa scelto dal Dipartimento. 

Il Coisp chiede che la trattenuta TIM venga ripartita in più mensilità,            
così da non gravare pesantemente sugli stipendi dei poliziotti. 

Infine si ribadisce l’urgente necessità che, a mezzo di circolare, vengano divulgate 
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. 

 

Si rimane in attesa di riscontro urgente. 
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OGGETTO:  Passaggio a NoiPA – Ancora conseguenze negative per i poliziotti.  

 
Sono appena due mesi che si è concretizzato il passaggio a NoiPA, il sistema informativo realizzato               

per il trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione, ed i disservizi               
e le problematiche ai danni dei poliziotti sono continui. 

Ci viene difatti segnalato che con lo statino del mese di febbraio sono stati conteggiati i servizi esterni 
svolti nel mese di Dicembre 2014 ma non vi è alcuna indicazione circa il numero di tali servizi ed il relativo 
importo non sembra essere pari a quei 6,00 € statuiti dall’art. 9 del DPR 164/200, ma è pari ad € 5,45. 

Non sembrano inoltre corrisposti gli emolumenti relativi alle festività particolari e da ben tre mesi               
non risulta addebitata la “ritenuta TIM” a quei colleghi che fruiscono della convenzione tra tale operatore                
e l’Amministrazione. 

Ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler riferire in merito alle predette problematiche                
e, soprattutto, a voler assicurare che il personale della Polizia di Stato non si ritroverà, in futuro, addebitata               
in unica mensilità la somma corrispondente a 2-3 bimestri arretrati di “ritenuta TIM”, la quale, a tal punto,               
dovrà essere ripartita in più mensilità, così da non gravare pesantemente su uno stipendio già poco idoneo               
a soddisfare i bisogni di una famiglia per un mese intero. 

 

Si rimane in attesa di riscontro urgente. 
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