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Roma, 21 gennaio 2019
Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: ennesima vergogna sistema NoiPa
appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento
statino di gennaio 2019 - anomale decurtazioni stipendiali
Si porta all’attenzione di Codesto Ufficio l’ennesima vergogna riconducibile
all’inadeguatezza del sistema NoiPa.
In quest’ultima occasione a farne le spese sono i colleghi appartenenti al ruolo direttivo
ad esaurimento che nello statino relativo al mese di gennaio hanno constatato la decurtazione
di circa trecento euro. A lato della somma decurtata è presente la dicitura “arretrati a debito
per cambio inquadramento”.
Ci troviamo nuovamente di fronte ad un’incomprensibile incisione della sfera giuridica
dei colleghi che causa ricadute economiche negative sui poliziotti e sulle loro famiglie.
In particolare si ritiene inaccettabile che il personale non venga messo nelle condizioni
di comprendere le ragioni che determinano la busta paga attraverso l’indicazione di voci
realmente intellegibili così da poter verificare la legittimità o meno di eventuali decurtazioni.
L’oscurità che contraddistingue lo statino dei poliziotti viola ictu oculi il principio
costituzionale di trasparenza che stabilisce l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni
di rendere visibile e controllabile il proprio operato.
Tale principio trova applicazione anche nei rapporti interni della Pubblica
Amministrazione con i propri dipendenti affinché siano conoscibili le ragioni alla base
dell’azione amministrativa esplicata nei loro riguardi.
Alla luce di quanto esposto si chiede a Codesto Ufficio un pronto intervento idoneo ad
assicurare nell’immediato ai colleghi il diritto di conoscere con precisione i dati concernenti
la propria retribuzione e in particolare le ragioni giustificative di eventuali decurtazioni.
In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

