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OGGETTO:  Il sistema NoiPA continua a creare problemi ai colleghi in servizio presso i Reparti 

Volo della Polizia di Stato.             
                       

 

Al sistema NoiPA evidentemente non vanno a genio le competenze dei poliziotti in servizio 
presso i Reparti Volo.  

Già diversi mesi fa avevamo stigmatizzato il modo con il quale viene a tutt’oggi messa              
in pagamento l’indennità di “pronto intervento aereo” per piloti e specialisti della Polizia di Stato,              
in quanto la stessa è liquidata con due mesi di ritardo e ricompresa in una voce generica              
“arretrato indennità operative”, costituendo  il risultato di differenze e compensazioni rispetto              
a quanto già percepito con la mensilità precedente, così risultando di impossibile comprensione              
da parte del  personale interessato. 

 Le ragioni del COISP sono state espresse con fermezza dalla nostra delegazione nel corso 
dell’incontro tenutosi  un paio di mesi fa presso l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento               
al quale hanno partecipato anche funzionari del T.E.P. . 

In tale sede è apparso chiaramente che l’Amministrazione aveva intenzione di chiedere              
a NoiPA l’inserimento di maggiori dati di dettaglio per una migliore comprensione dello statino,              
cosa ribadita peraltro anche nella nota del 7 aprile 2015 con la quale codesto Ufficio ha dato riscontro 
ad un  nostro comunicato  del 24 marzo 2015. 

 Purtroppo ad oggi nessun intervento in tal senso è stato effettuato, infatti lo statino continua               
ad essere prodotto nel medesimo modo senza la possibilità di indicazione degli importi tabellari 
previsti dal contratto di lavoro. 

Ad aggravare la situazione, per stessa ammissione dei funzionari del T.E.P., il fatto che le predette 
indennità con il sistema NoiPA devono essere necessariamente inserite a cura degli Uffici 
Amministrativo contabile periferici, a differenza di quanto accadeva con il precedente metodo              
di gestione, e che questi ultimi possono contare su un numero ridottissimo di operatori adeguatamente 
formati a trattare la materia delle indennità di volo! 

 Ci era stata infatti rappresentata la paradossale situazione che aveva visto protagonista l’Ufficio 
Amministrativo Contabile della Questura di Napoli, il quale era incappato in una serie di errori, 
omettendo di mettere in pagamento in maniera corretta l’indennità di “pronto intervento aereo”,              
per il semplice fatto che la sola persona preposta a quel tipo di inserimento risultava essere assente               
da qualche mese a causa di un infortunio. 
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Il COISP a quel punto ha preteso che gli Uffici Amministrativi periferici fossero istruiti              
con precise direttive e che il loro operato fosse controllato dagli organi centrali per evitare               
il verificarsi di certe nefandezze! 

A distanza di qualche mese non resta che constatare una situazione sensibilmente peggiorata,              
gli errori  aumentano sempre più e la cosa più assurda è che vengono rilevati direttamente dai colleghi 
che scoprono ammanchi ingiustificati in busta paga!  

Giusto per fare un esempio, l’ormai noto Ufficio Amministrativo Contabile della Questura              
di Napoli continua a riportare sul medesimo statino una doppia voce “arretrato di indennità operative”, 
con importi differenti ma con il medesimo codice. 

Qualcuno del T.E.P. dovrebbe spiegarci come è possibile una cosa del genere, se proprio loro 
hanno escluso che possa essere riportato sul medesimo statino lo stesso codice per due volte!  

Addirittura lo stesso ufficio, nello statino paga di luglio 2015, ha omesso di liquidare              
ad alcuni dipendenti del Reparto Volo di Napoli il corrispettivo delle presenze esterne              
e dell’indennità di festività particolare riferiti al mese di maggio dello stesso anno. 

Ci erano state fornite ampie rassicurazioni  che certi inconvenienti non si sarebbero più verificati 
ed invece puntualmente giungono conferme che l’incompetenza mista a strafottenza di certi settori 
continua a partorire errori così grossolani. 

Codesto Ufficio è pregato di voler spiegare ai responsabili di NoiPA che il personale 
aeronavigante della Polizia di Stato ha diritto a percepire certe competenze in virtù di un contratto              
di lavoro e che un sistema di gestione degli stipendi deve necessariamente adattarsi alla norma giuridica 
e non viceversa. 

Si richiede inoltre un immediato intervento risolutore nei confronti di certi uffici periferici 
che non possono continuare ad agire in siffatto modo, togliendo in modo arbitrario i soldi              
dalle tasche dei poliziotti.   

Si rimane in attesa di un urgentissimo riscontro. 

  

                                                                                 La Segreteria Nazionale del COISP 




