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Prot. n. 820/S.N.                           Roma, 13 ottobre 2017  

 
     Al Signor Capo della Polizia  
     Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
     Pref. Franco Gabrielli       
 
 
Oggetto:  Ritardi nell' aggiornamento economico dei coordinatori. 
 
 
 
 Preg.mo Capo della Polizia, 

 

     tralasciando quella che è la nostra nota posizione di contrarietà 

in merito ad un Riordino dai risvolti economici e normativi alquanto negativi, da un 

controllo  effettuato sia nel portale NoiPa che presso gli Uffici amministrativo-contabili di alcune 

questure, abbiamo appreso che nel cedolino stipendiale del mese di ottobre 2017, NoiPa ha 

provveduto, come previsto, ad aggiornare i parametri stipendiali dei dipendenti, così  come variati 

dal Riordino delle Carriere.  

 Tuttavia, ci dispiace l'avere anche constatato come l'efficienza di NoiPa nell'aggiornare i 

nuovi parametri stipendiali al personale della Polizia di Stato non sia stata parimenti supportata da 

parte della nostra Amministrazione responsabile del trattamento economico del personale e di tutte 

le incombenze a questo strettamente connesse.  

 Facciamo esplicito riferimento alle qualifiche degli  assistenti capo, sovrintendenti capo e 

sostituti commissari, ai quali, per raggiunti requisiti di permanenza nella qualifica avrebbero potuto 

godere della nuova denominazione di Coordinatore con i consequenziali riconoscimenti economici.  

 La nostra Amministrazione, purtroppo, sebbene fossero note da tempo le specifiche tecniche 

che sono alla base della nuova denominazione di coordinatore, ci pare non si sia, di fatto, adoperata 

per tempo, per attuare la variazione normativa, generando così una disparità di trattamento non solo 

nei confronti delle altre forze armate e di polizia, ma anche all' interno della Polizia di Stato.  

 Infatti, gli assistenti capo, i sovrintendenti capo e i sostituti commissari aventi diritto, non 

avranno ad ottobre alcun adeguamento alla loro retribuzione, né  da variazione parametrale né dal 

dovuto riconoscimento loro spettante per la specifica appartenenza al ruolo di coordinatori. 

 L'inesistenza di un sistema informatico di gestione giuridico matricolare aggiornato ed 

efficace è ancora molto lontana dall'essere operativa, e questo obbliga l'Amministrazione a ricorrere 

all'analisi dei fascicoli dei potenziali dipendenti che rientrino nei candidati alla denominazione di 

"coordinatore", a vista, da parte dei singoli uffici amministrativi in possesso dei relativi  fascicoli 

personali.  

 Non sfugga, poi, che a tutti quei dipendenti le cui posizioni si stanno ancora valutando, 

vanno aggiunti anche tutti coloro che dal primo gennaio al 30 settembre 2017 hanno maturato la 

prescritta anzianità e che, in prima istanza, sembrano esclusi da questo accertamento.  

 È evidente che, in assenza di un Suo autorevole e deciso intervento, l'operazione sarà ancora 

molto lunga e complessa e, a tal proposito, ci si chiede cosa si sia fatto da marzo ad oggi per 

risolvere questo fin troppo annunciato e prevedibile problema, ovvero da quando, visti gli sviluppi 

che andava prendendo il Riordino, era a tutti noto che occorresse analizzare i fascicoli uno ad uno in 

modo cartaceo. 
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 Vogliamo augurarci che non si pensi di far ricadere la responsabilità dei ritardi - che ad oggi 

si sconosce per quanto si protrarranno, anche se é logico intuire che il problema non sarà di 

immediata soluzione - ancora sui guasti del Cenaps dei mesi scorsi per il puro obiettivo di trovare 

un capro espiatorio che allontani dalle vere responsabilità che, a nostro avviso, ahinoi, sono 

racchiuse esclusivamente in una incapacità della nostra Amministrazione e delle sue articolazioni 

deputate, di valutare, prevedere ed identificare idonee strategie di attuazione. 

 Questo, purtroppo, si presenta ai nostri occhi e a quelli dei tanti colleghi, come l'ennesimo 

episodio di incapacità  gestionale e strategico da parte di uffici la cui responsabilità  primaria è 

quella di consentire una corretta, efficiente ed efficace gestione del trattamento economico del 

personale. 

 Per questo, siamo a chiedere a Lei di intervenire con tutta la Sua autorevolezza affinché 

anche il personale più anziano possa vedersi riconosciuto, in tempi "celeri", al pari degli altri 

dipendenti e degli omologhi delle altre forze di polizia, il giusto trattamento economico spettante, 

oltre ad evitare che analoga situazione si verifichi in tutte le procedure concorsuali provocando così 

eccessive lungaggini burocratiche. 

 

 In attesa di un cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

           Valter Mazzetti 

                     

 


