
 

 

 

 

Via Farini, 62 - 00186 Roma   -  fax +39 06 62276535  -   coisp@coisp.it  /  www.coisp.it 

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 
 

 

 
 
 

 
Era il 28 maggio dello scorso anno quando una  delegazione del COISP chiedeva ed otteneva un incontro presso                        
il Dipartimento della P.S. alla presenza del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dott. Tommaso 
RICCIARDI e di alcuni funzionari del T.E.P., al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche inerenti                  
la modalità di corresponsione delle indennità operative al personale aeronavigante della Polizia di Stato.  
 
IL COISP contestava il modo con il quale viene a tutt’oggi erogata l’indennità del pronto intervento aereo                      
con l’introduzione della nuova piattaforma NoiPA. Infatti la stessa viene ingiustamente trattata alla stregua                        
di una semplice indennità accessoria e liquidata sotto forma di  arretrato. 
 
Va altresì detto che purtroppo ci siamo imbattuti in un’Amministrazione miope che troppo tempo ha impiegato                    
per comprendere quanto abbiamo cercato di spiegare sin dal primo momento. 
 
Siamo stati addirittura costretti a fornire uno statino paga di un Appartenente al ruolo aeronavigante della Guardia     
di Finanza, elaborato con la piattaforma NoiPA, per dimostrare ai nostri interlocutori il modo corretto                        
di corresponsione dell’indennità in parola. 
 
Finalmente, qualche mese fa, la svolta e l’impegno assunto da qualche funzionario responsabile per sistemare                     
le cose  e  garantire al personale aeronavigante della Polizia di Stato l’elaborazione di uno statino paga corretto                      
e rispettoso delle vigenti tabelle contrattuali.  
 
Ed infatti qualche giorno fa i Reparti Volo della Polizia di Stato hanno ricevuto la comunicazione dagli uffici 
amministrativo-contabile periferici che a partire dalla mensilità di giugno 2016 sullo statino comparirà la dicitura                
“Pronto intervento aereo“, con il recupero delle mensilità pregresse della predetta indennità sotto forma di arretrato. 
 
In altre parole dai prossimi mesi, come sempre  sostenuto dal COISP, al personale aeronavigante della Polizia                    
di Stato sarà liquidata l’indennità in parola riportando sullo statino NoiPA la corretta dicitura “pronto intervento 
aereo” in luogo di quella di “arretrato indennità operative”. 
 
Si ritorna quindi alla situazione esistente anteriormente all’introduzione della piattaforma NoiPA, questo grazie                   
ad un lavoro meticoloso e costante svolto dal COISP, tra il silenzio delle altre organizzazioni sindacali                        
e l’indifferenza degli stessi Uffici dipartimentali preposti alla gestione dei  Reparti Volo della Polizia di Stato! 
 
Ovviamente verificheremo tra qualche giorno la corretta compilazione dello statino relativo al mese di giugno!!! 
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