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Oggetto: Gestione buste paga “NOIPA” – Scarsa trasparenza e altre problematiche


Si segnala a codesto Ufficio il malcontento del personale generato dall’introduzione delle 
nuove buste paga emesse con il sistema  “MEF-NoiPa”.

In particolare, i colleghi, con la nuova busta paga, non riescono a comprendere le diverse 
voci che costituiscono la retribuzione mensile che, a differenza del precedente sistema, 
non permette di individuare il dettaglio delle indennità accessorie pagate dal MEF. Si 
leggono voci generiche, tipo “arretrati indennità accessorie” che non lasciano capire a quali 
indennità facciano riferimento e, anzi, parrebbe che le competenze accessorie (come per 
esempio gli straordinari) continuino ad essere gestiti dal vecchio sistema CENAPS (!).

L’ultimo cedolino, quello relativo al mese di febbraio, non consente di verificare, ad 
esempio, il pagamento delle presenze esterne di fine novembre e dicembre 2014, così 
come non si riesce a comprendere se i super festivi di Natale e S. Stefano siano state 
regolarmente remunerati, né - tantomeno – è chiaro se le somme siano da intendersi al 
netto o al lordo delle ritenute previdenziali (vedasi per es. servizi esterni che nel vecchio 
sistema erano indicati con cifra intera, mentre ora sono espressi in cifra decimale).  

Proseguendo si segnala che nella busta paga di Gennaio 2015 non era presente il previsto 
pagamento della fatturazione dell’utenza di servizio Tim (per il traffico sviluppato nei  mesi 
di Ottobre e Novembre). Anche nel cedolino di Febbraio non vi era traccia di tale 
fatturazione. In relazione a ciò si richiede a codesto Ufficio un sollecito intervento risolutorio 
per chiarire la posizione amministrativa/contabile nei confronti del gestore telefonico al fine 
di evitare ingiusti “accorpamenti” di fatturazioni se non addirittura la sospensione del 
servizio voce/dati per mancato pagamento.
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Inoltre, su un controllo a campione è stato riscontrato che il nuovo sistema ha variato, 
senza comunicare agli interessati le motivazioni, la tassazione delle indennità accessorie: 
con il precedente sistema veniva applicata l’aliquota media, mentre nella mensilità di 
febbraio alla voce “arretrati indennità” è stata applicata l’aliquota massima del 38%.

Infine, è da ritenersi gravissimo il fatto che gli uffici amministrativi contabili, interpellati 
sull’argomento, non siano, ad oggi, in grado di fornire adeguate spiegazione sul nuovo 
documento contabile.

Pertanto, attesa la “specificità” delle nostre retribuzioni che sono costituite per buona parte 
da voci accessorie e considerato che questo sistema introdotto da NOIPA, al momento, è 
da ritenersi assolutamente approssimativo e carente in ordine alla trasparenza e 
all’esattezza dei contenuti del documento contabile in parola, si chiede a codesto Ufficio di 
attivarsi al fine di fare chiarezza su una materia così importante anche sotto l’aspetto della 
verifica dell’applicazione degli istituti regolati dall’ANQ. 

A tal fine, questa O.S. chiede di voler valutare la possibilità di utilizzare il “vecchio” sistema 
Cenaps parallelamente a quello NoiPa fino a che quest’ultimo non sia in grado di garantire 
l’assoluta precisione e trasparenza delle voci stipendiali del personale della Polizia di 
Stato.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
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