
 

Fesi 2017 
incongruenza e 
mancanza di 
trasparenza nel cedolino 
 

 
Riportiamo il testo della nota inviata al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

 
Direttore, 
 
Le scriviamo, conoscendo la Sua sensibilità, per farle conoscere una situazione 
segnalataci sia dalle strutture territoriali del Siulp sia da numerosi colleghi. 
 
Invero, dalle suddette notizie, si rileverebbe che dopo la pubblicazione dei cedolini 
NoiPa, per intenderci quello relativi all’una tantum inerente al contratto e al Fondo 
per l’efficienza dei servizi istituzionali del 2017, i colleghi sarebbero stati destinatari 
di una “busta paga” contenente errori in merito all’importo da attribuire alla 
presenza effettiva. In particolare, risulterebbe errato il calcolo ai fini della cosiddetta 
produttività. 
 
Da quanto verificato, sembrerebbe che la somma da corrispondere sia stata di 4,40 
euro invece dei 4,44 euro come previsto dall’accordo stipulato dal Siulp e dalle altre 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con il Ministro dell’Interno. 
Da un calcolo effettuato, se il tutto dovesse corrispondere al vero, ci potrebbero 
essere dei guasti inerenti le somme erogate agli eventi diritto di circa dieci euro pro-
capite, per le distonie riscontrate sulla non corrispondenza tra le presenze 
segnalate dai vari uffici amministrativi contabili e le somme corrisposte. 
 
Distonia riscontrabile nel raffrontare le presenze segnalate, che sono invece 
verificabili anche sul programma Ps personale, e quelle corrisposte sui cedolini. 
 
Considerando che, nel 2017, sarebbero circa 23 milioni le giornate di presenza, 
chiaramente da intendersi distribuite tra tutti gli aventi diritto, i 4 centesimi attribuiti 
in meno per ogni giornata ammonterebbero a un mancato accredito di quasi un 
milione di euro. 
 
Si chiede, inoltre, per dar luogo a un più facile riscontro, che il cedolino evidenzi, in 
modo chiaro e dettagliato, il numero delle giornate di presenza, il numero delle 
reperibilità, il numero dei cambi turno effettuati e i servizi di alta montagna attribuiti, 
come la piattaforma NoiPa fa per tutte le altre competenze. 
 
Si attende cortese immediato riscontro. 
 
Roma 29 giugno 2018 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia        


