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OGGETTO:  Gravissimo guasto tecnico sulle macchine in uso al Cenaps … ed a farne le spese,                

come sempre, sono i Poliziotti. 
 
 

Abbiamo ricevuto l’allegata nota di codesto Ufficio ove è rappresentato che  

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, con riferimento alla riunione intercorsa con codeste 
Organizzazioni Sindacali, nella quale sono stati concordati i criteri di ripartizione delle risorse da destinare  
al FESI per l’anno 2016, ha rappresentato che, a causa di un gravissimo guasto tecnico occorso all’inizio  
del mese di aprile sulle macchine in uso al Cenaps, non è possibile assicurare il pagamento del predetto fondo 
nei tempi concordati. 
La stessa Direzione Centrale, ha altresì precisato che è stata presso la Direzione Centrale per i Servizi Tecnico 
Logistici e la Gestione Patrimoniale la richiesta di riparazione e che, al momento, il sistema Cenaps  
è impossibilitato ad utilizzare le procedure per elaborare i dati trasmessi dai vari Uffici e Reparti di questa 
Amministrazione per il Fesi 2016. 
Si fa riserva di aggiornate notizie appena in grado. 

Quanto sopra è inconcepibile. 

Che un gravissimo guasto tecnico non si sappia riparare in 40 giorni (è occorso all’inizio del mese                
di aprile e siamo al 10 maggio) è quanto di più assurdo si possa sentir dire. Auspichiamo (ma sarebbe pur sempre 
uno smacco nei confronti dei Poliziotti) che la richiesta di riparazione non sia stata attivata poi                
così tempestivamente come ci è stato puntualizzato e che nessuno abbia ancora iniziato a lavorare per sistemare 
tale gravissimo guasto. 

Preferiamo difatti avere contezza che determinati settori della nostra Amministrazione sono mal gestiti 
(fatti simili non coinvolgono mai altre Forze di Polizia) piuttosto che apprendere di una incapacità                
del Dipartimento di rimediare in tempi brevissimi a problematiche del genere. 

Codesto Ufficio vorrà intervenire sollecitando un urgentissimo intervento che impedisca il protrarsi                
della situazione di “difficoltà” che ha colpito il Cenaps.  

Vorrà inoltre assicurarsi che una volta riparato il danno alle apparecchiature informatiche si provveda                
ad una emissione straordinaria del pagamento del Fesi 2016, senza dover necessariamente attendere le procedure 
inerenti l'emissione dello stipendio di giugno. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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