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P              Prot. 0389/34 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  31 ottobre  2018 

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

 
 

 
OGGETTO:  Agenti in prova 201° Corso - Mancato adeguamento stipendiale 
       RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

Il SAP è obbligato a rilevare una grave violazione del diritto alla 

retribuzione a danno dei colleghi frequentatori del 201° Corso Allievi Agenti, 

atteso che questi, sebbene alla data del 04 ottobre 2018 hanno assunto la qualifica 

di Agenti in prova, non percepiranno il dovuto adeguamento stipendiale fino al 

prossimo gennaio/febbraio 2019. 

Risulterebbe che a causa di un errato inserimento nel CENAPS, risalente a 

settembre, il sistema Noipa potrà soddisfare gli emolumenti previsti solo per il 

primo dei nominativi inseriti, mentre per gli altri l’adeguamento sarebbe 

postergato a inizio 2019. 

In ragione di ciò si appalesa non solamente una disparità di trattamento ma 

una chiara e inammissibile violazione della sfera giuridica dei colleghi, che non 

potranno percepire la reale ed effettiva retribuzione nel periodo di competenza. 

Inoltre, una simile problematica di carattere prettamente tecnico sarebbe 

chiaramente risolvibile, se vi fosse volontà da parte dell’Amministrazione, in 

tempi più congrui e ragionevoli. 

Infine, pare doveroso chiedersi se la percezione degli arretrati nell’anno 

2019 porterà effetti distorsivi per quanto attiene ai profili fiscali, al valore dell’ISE 

e ad altri istituti di carattere previdenziale, nonché ulteriori effetti in ordine ai 

conguagli per l’anno 2020. 
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Per tali motivi si domanda a Codesto Ufficio di volersi prontamente 

interessare alla questione, sia per consentire una più celere gestione della 

problematica sia per dare contezza ai colleghi circa le prefate criticità. 

In attesi di cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

              


