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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
OGGETTO:  ennesima inefficienza sistema NoiPa 
                        frequentatori 11° corso vice ispettori 
                        cedolino settembre 2020 – gestioni abnormi 
 

Con la presente siamo costretti a segnalare l’ultima prova di inadeguatezza fornita 

dal sistema NoiPa. 

Negli ultimi anni in più occasioni abbiamo avuto modo di rappresentare le 

disfunzioni del sistema NoiPa, distintosi per la poca trasparenza e per una comunicazione 

che non consente ai colleghi di comprendere le ragioni sottese alla gestione amministrativa 

che li riguarda. 

Oggi a farne le spese sono i colleghi frequentatori del 11° corso vice ispettori che 

con il cedolino di settembre vedranno l’aggiornamento del parametro stipendiale con la 

liquidazione degli arretrati eventualmente maturati dal 29 luglio 2019. 

Tuttavia, secondo quanto segnalato, a partire dallo stesso mese di settembre e fino al 

mese di dicembre le somme corrisposte erogate verranno mensilmente decurtate. 

Infatti, in virtù di operazioni arzigogolate e incomprensibili, i colleghi nel mese di 

settembre riceveranno somme non dovute per poi doverle restituire nei mesi successivi. 

Premesso che quanto descritto è già accaduto in passato ad altri operatori per il 

passaggio in altri ruoli si prende atto che per l’ennesima volta si assiste ad operazioni 

irragionevoli e ingiustificate che comportano la “creazione” di crediti mai maturati e 

dunque di successivi debiti. 

È evidente come tali astruse e opache operazioni incidano negativamente sulla sfera 

giuridica ed economica del personale e sulla programmazione della vita familiare. 

In ragione di quanto evidenziato si rappresenta a Codesto Ufficio la necessità 

nell’immediato di evitare ai colleghi di subire inutili operazioni di accredito e addebito e 

per l’avvenire di garantire finalmente una gestione stipendiale coerente, corretta e  

trasparente. 

Fiduciosi nell’adozione di efficaci determinazioni si rimane in attesa di cortese 

urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
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