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 Prot. 0645/33 –SG.34 – TON.                                                Roma, 23  febbraio 2018 

 

 

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

 

 

 

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO 26° CORSO VICE   

SOVRINTENDENTE 

 Intervento urgente 

 

 In data 24 ottobre 2017 la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. 

e spese varie (CENAPS) con prot. 53/2017 forniva chiarimenti circa il mancato 

aggiornamento stipendiale dei nuovi Vice Sovrintendenti . 

 In particolare, con il cedolino ordinario del mese di ottobre 2017 NoiPa avrebbe 

aggiornato gli stipendi applicando il nuovo parametro a decorrere dal momento di 

attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente (dal 01/01/2016 al 31/10/2017) 

creando un debito a carico degli interessati per un importo pari a euro 384 circa, poiché il 

sistema non sarebbe in grado di calcolare gli arretrati spettanti a titolo di assegno ad 

personam (gennaio 2016-settembre 2017). 

 Pertanto, l’Amministrazione si impegnava a sanare le posizioni dei nostri colleghi , 

affinché l’accredito delle somme  non percepite a titolo di assegno avvenisse con il 

cedolino del mese di dicembre 2017. 
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Ebbene, ad oggi non risulta alcuna soluzione alla segnalata grave problematica, 

atteso che i nostri colleghi non hanno ricevuto gli arretrati, in arretrato di circa 14 

mensilità. 

Per quanto qui evidenziato è doveroso segnalare a Codesto Ufficio che la grave 

situazione merita un serio e urgentissimo interessamento, affinché sia quanto prima 

sanata la posizione debitoria dell’Amministrazione a favore dei propri dipendenti, atteso 

che la lesione del diritto alla retribuzione oltre a creare ulteriori difficoltà economiche 

risulta essere anche moralmente afflittiva per gli appartenenti alla Polizia di Stato, specie 

considerando che la problematica è scaturita proprio dall’acquisizione di un grado sovra-

ordinato.  

In attesa di cortese celere riscontro scritto si porgono cordiali saluti.  

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Gianni Tonelli 

            


