
Aggiornamenti stipendiali 
cedolino novembre 2018 
 
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
comunicato che con il cedolino stipendiale del 
corrente mese di novembre saranno aggiornate 
le partite stipendiali, derivanti da promozione, al 
personale con qualifica di dirigente superiore, 
vice questore aggiunto e vice commissario del 
ruolo ad esaurimento. 

 
Inoltre, in merito all’adeguamento stipendiale del personale proveniente dal IX 
corso di formazione per vice ispettori, è stato evidenziato che con il cedolino 
del corrente mese sarà aggiornata la partita stipendiale a circa 990 dipendenti, 
con esclusione dell’assegno di funzione, che sarà elaborato presumibilmente 
con la mensilità stipendiale di gennaio 2019. 
 
Con riferimento all’ulteriore personale del medesimo corso di formazione, è 
stato rappresentato che, per circa 740 vice ispettori provenienti dalla qualifica 
di sovrintendente capo, sovrintendente capo con 4 anni di anzianità nella 
qualifica e sovrintendente capo “coordinatore”, beneficiari, oltre che 
dell’assegno ad personam previsto dall’art. 45, comma 5, del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, anche dell’assegno di funzione, 
l’adeguamento della partita stipendiale avverrà  contestualmente 
all’aggiornamento di quest’ultimo. 
 
Tanto si rende necessario per il perdurare delle criticità tecniche nella 
procedura NoiPa per l’aggiornamento degli assegni di funzione, già segnalate lo 
scorso mese di marzo, così da evitare che possano nuovamente prodursi 
situazioni debitorie non dovute. 
 
Per la risoluzione della problematica si sta realizzando presso il CENAPS una 
procedura dedicata, che sarà perfezionata presumibilmente nel mese di 
gennaio 2019. 
 
Per circa 90 vice ispettori, l’adeguamento stipendiale sarà effettuato a seguito 
della revisione della procedura di decretazione economica, necessaria per il 
corretto calcolo del trattamento economico, anch’essa prevista 
presumibilmente per il prossimo mese di gennaio. 
 
E’ stato infine rappresentato che analoga comunicazione sarà effettuata agli 
Uffici Amministrativo-contabili che gestiscono la partita stipendiale del 
personale interessato dalle casistiche. 
 
Si fa riserva di fornire tempestivi, ulteriori aggiornamenti. 
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