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OGGETTO: Spedizioni tabulati competenze del personale - PROBLEMATICHE 

  

 

Com’è noto, il Cenaps si avvale del servizio privato di corrieri - con cui sono 

state stipulate le opportune convenzioni - per l'invio dei tabulati degli stipendi, degli 

straordinari e di altre competenze del personale della Polizia di Stato. 

 

I suddetti tabulati sono recapitati nei capoluoghi di regione dove ogni Ufficio 

di contabilità delle strutture periferiche della Polizia di Stato invia personale (con uso di 

automezzo, indennità di fuori sede, rimborso pasti ed eventuali straordinari) per il ritiro 

materiale del proprio specifico documento riassuntivo. 

 

Inutile sottolineare l’antieconomicità, la scarsa praticità e l’assoluta lentezza 

del sistema che potrebbe invece essere opportunamente corretto provvedendo ad una 

spedizione diretta alle singole sedi o, meglio ancora, con una trasmissione dati, anche in 

via telematica, poi stampati in loco.  

 

Peraltro, parrebbe che il servizio di spedizione, pur se ben remunerato, sia 

garantito con tempistiche nell’ordine dei 6-8 giorni a fronte delle 24 ore normalmente 

impiegate da qualsiasi corriere operante sul mercato.  

 

 

 



                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 2 
 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a      
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150    
sap-nazionale.org                    
nazionale@sap-nazionale.org 
 
 

 

Addirittura, risulta che nel mese di luglio scorso, la ditta di spedizione 

incaricata abbia erroneamente inviato ad un diverso e sconosciuto destinatario la 

documentazione che riguarda tutti gli Uffici di polizia del Veneto, di norma spedita a 

Venezia. 

 

Disguidi del genere sono forieri dei ritardi nel pagamento degli stipendi e 

delle altre spettanze per coloro che non hanno l’accredito bancario - laddove gli Uffici 

amministrativo contabili competenti, e prima ancora i Prefetti, non decidono di 

effettuare comunque il pagamento in base alla sola verifica delle notizie inviate con 

flusso informatico, il che, tuttavia, non permette un completo controllo dell'esattezza 

delle cifre da liquidare. 

 

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler valutare l’opportunità di 

ricercare una soluzione che garantisca una spedizione più economica, sicura e 

rapida dei dai forniti dal Cenaps, nell’ottica del giusto contemperamento degli 

interessi coinvolti. 

 

  In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

 

  

Il Segretario Generale 

               - Nicola Tanzi – 

 


