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                          DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
       SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE 

       

 
 
 
 

MESSAGGIO CENAPS   n. 59 del 13/11/2017 
 

OGGETTO: adeguamento stipendiale al personale della Polizia di Stato derivante  

           dall’applicazione  del D. Lgs. 95/2017 - COMUNICAZIONI  

 

 

  

  

 

AGGIORNAMENTI STIPENDIALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO  

MESE DI OTTOBRE 2017 

 

Come indicato da NOIPA nella circolare n. 20 del 29 settembre u.s. con la mensilità 

ordinaria di ottobre il sistema informatico del MEF ha provveduto ad applicare i nuovi 

parametri per le qualifiche non interessate da nuovi inquadramenti giuridici ed economici e più 

precisamente agli Agenti, Agenti in prova, Agenti Scelto, Assistente, Assistenti Capo, Vice 

Sovrintendenti, Sovrintendenti, Sovrintendenti Capo, Vice Ispettori, Ispettore, Ispettori 

Capo con meno di 10 anni, Ispettori Superiori, Ispettori Superiori +8anni.  

 

Con un secondo cedolino speciale è stata liquidata l’una tantum di euro 350,00 lordi, 

prevista dall’art. 45, comma 1 del D.Lgs. in oggetto. 

 

 

 

AGGIORNAMENTI STIPENDIALI AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO 

 MESE DI NOVEMBRE 2017- cedolino ordinario 

 

Nel mese di novembre verranno aggiornati i trattamenti economici relativi : 

 

 Agli assistenti capo + 8 anni nella qualifica (categoria in cui rientrano anche quelli che 

hanno i requisiti per assistente capo coordinatore ed il cui parametro stipendiale verrà 

adeguato con l’emissione speciale di cui al punto successivo) nonché agli assistenti 

capo che abbiano maturato un’anzianità di 5 anni nella qualifica e qualifiche  
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 corrispondenti, compresi quelli che beneficiano della riduzione di un anno, ai quali verrà 

attribuito il parametro previsto per l’assistente capo + 5 anni. 

 Ai sovrintendenti capo + 8 anni nella qualifica (categoria in cui rientrano anche quelli 

che hanno i requisiti per sovrintendente capo coordinatore ed il cui parametro stipendiale 

verrà adeguato con l’emissione speciale di cui al punto successivo) nonché ai 

sovrintendenti capo che abbiano maturato un’anzianità di 4 anni nella qualifica e 

qualifiche corrispondenti, compresi quelli che beneficiano della riduzione fino a quattro 

anni, ai quali verrà attribuito il parametro previsto per il sovrintendente capo + 4 anni. 

 In applicazione dell’articolo 7, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 agli 

Ispettori Capo con 10 anni di anzianità nella qualifica verrà attribuito il nuovo 

parametro spettante all’Ispettore Superiore così come previsto nel decreto del 

riordino. 

 Agli Ispettori superiori sost. comm. (categoria in cui rientrano anche quelli che hanno i 

requisiti per Sostituto Commissario coordinatore ed il cui parametro stipendiale verrà 

adeguato con l’emissione speciale di cui al punto successivo) ai quali verrà aggiornata la 

qualifica ed il parametro a Sostituto Commissario. 

 Agli Ispettori superiori + 8 anni nella qualifica, che beneficiano della riduzione fino a 

quattro anni, in possesso dei requisiti per il passaggio a Sost. Commissario. 

 

Sarà inoltre aggiornata la qualifica e il relativo parametro al personale che, a seguito 

dell’emanazione di decreto giuridico, è stato promosso - con le nuove ridotte permanenze - a 

decorrere dal 1/1/2017, alla qualifica di Assistente capo, Sovrintendente, Sovrintendente 

capo, e qualifiche corrispondenti del ruolo tecnico. 

 

 

 

ULTERIORI AGGIORNAMENTI STIPENDIALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO 

MESE DI NOVEMBRE - cedolino a emissione speciale 

 

 

Si provvederà all’adeguamento stipendiale per le qualifiche di: 

 

 Assistente capo coordinatore e corrispondente qualifica del ruolo tecnico; 

 Sovrintendente capo coordinatore e corrispondente qualifica del ruolo 

tecnico; 

 Sostituto commissario coordinatore e corrispondenti qualifiche del ruolo 

tecnico; 
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Inoltre si procederà all’aggiornamento dei parametri relativi alle qualifiche di: 

 

 Perito tec. Sup. “sost. Direttore tecnico”; 

 Orch. Perito tec. Sup “primo livello”; 

 Ispettore Sup. tecnico; 

 Sovrintendente capo al 01/10/2017 (che riveste la qualifica di Sovrintendente dal 

02/01/2012 al 31/12/2014  e che beneficia delle riduzioni) 
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Si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni: 

. 

 Agli Ispettori Capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un’anzianità di servizio 

nella qualifica pari o superiore a 9 anni (e comunque meno di 10 anni), il trattamento 

parametrale della nuova qualifica di ispettore superiore sarà adeguato dopo il 

perfezionamento del relativo decreto di promozione a seguito dello scrutinio per merito 

comparativo (presumibilmente nei primi mesi del 2018). 

 Per quanto riguarda gli importi relativi all’indennità di vacanza contrattuale, sulla base di 

quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli 

ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, al personale verrà 

mantenuto lo stesso importo in godimento ante riordino, anche nel caso di nuove 

qualifiche. 

 Per il  personale cessato o deceduto saranno trasmessi i tabulati necessari  per le consuete 

segnalazioni sulla piattaforma MEF-NoiPA 

 A breve sarà inviato l’elenco dei nominativi del personale  a cui, per un 

malfunzionamento della procedura, sono stati attribuite somme non dovute e diramate 

indicazioni di dettaglio; al riguardo Codesti Uffici avranno cura di effettuare le 

opportune tempestive comunicazioni ai dipendenti interessati. 

 

 
     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                          Carlini  


