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Prot. 140/16 S.N.

Roma, 15 febbraio 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: NoiPA - Squadre Nautiche, i conti non tornano - L’assenza di trasparenza impedisce
la verifica della correttezza degli stipendi. Richiesta intervento e chiarimenti.
SEGUITO

Con lettera del 12 agosto u.s., recante prot. 865/15 S.N., questa O.S. denunciava a codesto
Ufficio le difficoltà del personale specialista delle Squadre Nautiche di avere piena contezza
dei contenuti del proprio cedolino di stipendio in quanto lo stesso, con il passaggio a NoiPA,
riporta voci imprecise, che non trovano corrispondenza con gli istituti contrattuali, ed assomma
indennità diverse così da rendere impossibile una verifica sulla correttezza degli importi.
Evidenziavamo, allegando anche documentazione, che la voce “indennità operative
(cod.806/5D0)” veniva addirittura ripetuta due volte con importi che non collimano né con l’indennità
di imbarco né con quella di lunga navigazione e sottolineavamo la necessità che quest’ultima indennità,
in particolare, venendo percepita in ragione della tipologia di servizio, andrebbe ancor meglio
specificata.
A tutto questo - precisavamo - va sommata la problematica dell’assenza dell’indicazione
del mese di riferimento a fianco delle voci indennitorie, una carenza che, a causa della distanza
temporale che intercorre tra il servizio svolto ed il pagamento (2 mesi minimo), pone così una pietra
tombale ad ogni sorta di comprensione su ciò che si sta percependo.
La soprarichiamata nota veniva da noi conclusa con la richiesta a codesto Ufficio
per le Relazioni Sindacali di un deciso intervento e la convocazione di un immediato incontro con
i responsabili delle problematiche segnalate che portino questa volta delle soluzioni chiare e definitive.
In data 30.12.2015 perveniva da codesto Ufficio una lettera di risposta i cui contenuti
non soddisfano affatto questa O.S..
Viene infatti rappresentato che «la Direzione Centrale per le Risorse Umane
- ha evidenziato che, nel caso specifico, si fa riferimento alle indennità di imbarco, di comando navale,
per sommozzatori e di fuori sede, che nel cedolino stipendiale generano un importo quale
“arretrato indennità operative”, in quanto le stesse vengono ammesse al pagamento a distanza
di due mesi dalla prestazione;
- ha precisato che la spiegazione della contemporanea presenza di due voci a titolo di arretrato
per indennità operative è riconducibile alla diversa tassazione fiscale e previdenziale dei singoli
emolumenti che, pertanto, non danno luogo ad una unica voce di arretrato. In particolare
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è stato evidenziato che tutti gli importi delle indennità operative sono esposti al netto delle ritenute
assistenziali e previdenziali ad eccezione dell’indennità fuori sede»,
per poi concludere confermando «la correttezza degli importi a tal fine generati dal sistema NoiPA».
Ebbene, si ribadisce che numerosi colleghi in forza presso la Squadre Nautiche hanno lamentato
una incomprensibilità negli statini paga soprattutto per quanto concerne la calcolabilità delle varie
indennità percepite.
Nei cedolini di stipendio precedenti alla gestione NoiPA esistevano le seguenti ben distinte voci:
- indennità di imbarco su unità navale (pensionabile);
- indennità imbarco supplemento fuori sede (non pensionabile);
- indennità comando navale (non pensionabile) –
mentre adesso, nei cedolini di NoiPA si visualizza una unica voce:
- ARR. indennità operative AC (che ingloba tutte e tre le precedenti indennità).
Nel nuovo cedolino di stipendio, quindi, in una unica voce vengono sommate indennità
con differente natura, fisse ed a presenza e con differente calcolo ai fini fiscali e previdenziali.
Infatti, l’indennità di imbarco, voce fissa calcolata in base alla qualifica rivestita e gli anni
di anzianità, viene sommata con l’indennità imbarco supplemento fuori sede e l’indennità
di comando navale, queste ultime calcolabili solo ed esclusivamente in base alla reale effettuazione
dei servizi e delle presenze e quindi variabili. Inoltre l’accorpamento fra indennità pensionabili
(la prima) e non pensionabili (la seconda e la terza), potrebbero creare non poche difficoltà
nello scorporo e nel conteggio per i colleghi, ed agli stessi Uffici Amministrativo Contabile delle varie
Questure in previsione di personale prossimo alla pensione.
L’accorpamento delle indennità in questione in un'unica voce è pertanto inopportuna
e controproducente ai fini della chiarezza e trasparenza della lettura e dei calcoli da effettuare.
I colleghi non riescono effettivamente a verificare la corretta corresponsione delle indennità in oggetto
e non possono quindi chiedere contezza in caso di errate corresponsioni.
Auspichiamo pertanto la reintroduzione di voci differenti per ogni tipologia di indennità
(a testimonianza che ciò sia più che possibile, si segnala che nel mese di settembre 2015 è apparsa
nello statino la dicitura “indennità di imbarco” con il codice contabile 420/P20 … poi successivamente
scomparso), nonché lo spostamento dell’indennità di imbarco tra le voci stipendiali, quindi fisse
e pensionabili come da normativa vigente.
Nel caso in cui il sistema NoiPA non possa risolvere questa situazione, chiediamo che i colleghi
possano avere accesso, tramite gli Uffici Contabili, ad un tabulato riepilogativo ed esplicativo
dei conteggi distinti delle corresponsioni delle indennità e del loro scorporo fiscale e previdenziale.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.
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Prot. 865/15 S.N.

Roma, 12 agosto 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Noi Pa – Squadre Nautiche – I conti non tornano. L’assenza di trasparenza

impedisce la verifica della correttezza degli stipendi. Richiesta intervento e chiarimenti.
Sommando tutte le magagne di NoiPA risulta difficile riuscire a pensare ad uno strumento
più efficace per assenza di trasparenza, imprecisione, pressapochismo ed inutilità. Se l’obbiettivo
era complicare inutilmente un sistema che (prima) funzionava e metterlo ko, la missione è stata un successo.
L’ennesima riprova riguarda, nonostante gli incontri e le rassicurazioni, in particolare gli specialisti
delle Squadre Nautiche, il cui cedolino stipendiale riporta voci imprecise, che non trovano corrispondenza
con gli istituti contrattuali e, dulcis in fundo, somma indennità diverse così che sia impossibile una verifica
sulla correttezza degli importi. Il tutto condito dall’ineluttabile certezza che il pressapochismo sia ormai
una certezza del sistema gestionale, tanto quanto la lentezza delle soluzioni.
Come si evince dallo statino allegato, la voce indennità operative (cod.806/5D0) è stata addirittura
ripetuta due volte, con importi che non collimano né con l’”Indennità di imbarco”, né con l’”Indennità
di Lunga navigazione”. In particolare quest’ultima, venendo percepita in ragione della tipologia di servizio,
andrebbe ancor meglio specificata. A tutto questo si sommi l’assenza dell’indicazione del mese
di riferimento nello statino, che, a causa della distanza temporale che intercorre tra il servizio svolto
ed il pagamento (2 mesi minimo), pone così una pietra tombale ad ogni sorta di comprensibilità.
Nell’incontro di un paio di mesi fa presso il Dipartimento, ottenuto dopo le nostre lettere e proteste,
avevamo già stigmatizzato, oltre ai problemi generali, proprio questa assenza di informazioni precise
e dettagliate. La conferma dell’inutilità di NoiPa, infatti, prevede tutt’ora un coinvolgimento diretto
degli Uffici Amministrativo Contabili locali.
Altro che centralizzazione per risparmiare! Abbiamo burocratizzato ed ingessato un sistema
che funzionava per affidarci, senza rete, ad un gestionale che non sa fare il proprio mestiere: fare i conti.
Il Coisp chiede a codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali un deciso intervento e la convocazione
di un immediato incontro con i responsabili che portino, questa volta, soluzioni al tavolo alle problematiche
che il Coisp continua a segnalare.

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
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