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OGGETTO:   Il sistema NoiPA  sottrae  al  personale aeronavigante  della Polizia di Stato l’indennità                         

di “Pronto intervento aereo”. 
                       Richiesta intervento urgente               
                       

Sembrava volgesse al termine questa “grottesca” gestione del nuovo sistema NoiPA che già aveva causato 
numerosi problemi nei primi due mesi del nuovo anno. Per tale ragione, con ansia e trepidazione si è atteso               
il cedolino paga del mese di Marzo 2015, con il quale, stando alle promesse di chi gestisce la vita economica               
dei poliziotti, si sarebbe dovuto mettere la parola fine agli enormi disagi procurati ai danni di chi quotidianamente 
rischia la vita per la sicurezza del nostro Paese. 

Ed invece così non è stato con l’ennesima beffa alle porte: al personale aeronavigante della Polizia               
di Stato non è stata corrisposta l’indennità di pronto intervento aereo che costituisce parte integrante               
del trattamento economico dei piloti e degli specialisti della Polizia di Stato, in quanto costituenti equipaggi 
fissi di volo! 

Tale indennità, seppure legata in qualche maniera alla presenza in servizio, non può essere in alcun modo 
trattata alla stregua dell’indennità di presenza esterna, per un motivo molto semplice: l’indennità di pronto 
intervento aereo con quella di aeronavigazione/volo e l’emolumento aggiuntivo di polizia, costituisce il totale 
delle indennità operative, che poi va a sommarsi all’indennità pensionabile. La normativa vigente non consente 
però di liquidare le indennità predette sommando semplicemente gli importi rispettivamente previsti, ma consente 
di mettere in pagamento in misura intera soltanto quella più favorevole (la più alta) mentre quella meno 
favorevole (la più bassa) viene liquidata al 50%.  

In pratica coloro i quali percepiscono le indennità operative per intero, devono necessariamente percepire 
l’indennità pensionabile nella misura del 50% di quanto spettante. 

Basta questa ragione per capire come l’indennità di pronto intervento aereo deve essere riferita alla stessa 
mensilità alla quale sono riferite le altre indennità, sarebbe impensabile metterla in relazione ad una mensilità 
differente. 

Purtroppo dal mese di gennaio 2015 il sistema NoiPA non pone in liquidazione l’indennità di pronto 
intervento aereo, facendo in questo modo scendere il valore totale delle indennità operative, che per il calcolo 
appena esplicato vengono ad essere poste in liquidazione nella misura del 50%, lasciando intera l’indennità 
pensionabile. La maggior parte del personale aeronavigante della Polizia di Stato fino al mese di dicembre 2014 
percepiva l’indennità pensionabile al 50% e le indennità operative per intero; con l’avvento di NoiPA si ritrova 
con una situazione capovolta che comporta un tassazione differente e per giunta con una indennità mancante. 

Sugli statini delle ultime due mensilità, ad onor del vero, compare una generica voce “arretrato indennità 
operative” senza specificazioni di quale indennità si tratti e senza il mese di riferimento. 

E’ necessaria una nostra spiegazione a questi Signori circa il trattamento economico del personale               
che hanno l’onere di amministrare? O evidentemente parliamo di cose che avrebbero dovuto già conoscere               
e quindi prevederne le relative criticità? E’ arrivato il momento che qualcuno ci metta la faccia, ne paghi               
le conseguenze e ci spieghi che cosa stanno combinando con i soldi dei poliziotti. 

Si rimane in attesa di un urgentissimo riscontro. 
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