
  

STATINO UNICO 
PASSAGGIO A NOI PA DAL 1° GENNAIO 2015 

SARÀ POSSIBILE? 

IL SAP GENOVESE SARÀ A ROMA IL 4 DICEMBRE 
 

Del passaggio al sistema NOI PA e allo statino unico se ne è parlato alcuni anni fa e poi più 

niente. 

Improvvisamente, in queste ultime settimane sono giunte sommarie  istruzioni ai locali 

Uffici Amministrativi Contabili per avviare la procedura che, nei progetti del Dipartimento 

della PS, dovrà  prendere il via con lo statino di Gennaio 2015! 

Ciò comporta  che gli uffici Contabili dovranno iniziare l’inserimento dei dati in NOI PA 

già dal prossimo 7 Dicembre 2014 !!! 

Purtroppo alle già sommarie istruzioni ricevute si è aggiunto  il problema dell’adeguamento 

delle struttura informatica –  hardware,  software e di certificazione  –  e della formazione 

del personale.  

Gli operatori degli Uffici Contabili hanno “soltanto” partecipato  ad una presentazione del 

sistema svolta da funzionari del NOI PA presso la scuola di Nettuno. Nel corso della quale è 

stato genericamente illustrato l’applicativo  senza  approfondire “la composizione delle 

varie voci” – particolari ed uniche nel sistema del Pubblico Impiego – che concorrono a 

formare lo stipendio del personale della Polizia.  

Alla data odierna, non essendosi ancora concluso l’adeguamento tecnico del sistema, per 

oggettive e documentabili responsabilità  dell’Amministrazione, nessun operatore degli 

uffici amministrativi contabili  ha potuto accedere al nuovo sistema e fare pratica, prendere 

cognizione delle maschere operative e delle procedure da effettuare per inserire le spettanze 

economiche dovute al poliziotto. 

Sembrerebbe che il “transito” a NOI PA debba essere fatto in tutta fretta, senza una 

doverosa pianificazione. Perché? 

La pianificazione deve – avrebbe dovuto –  prevedere un’adeguata crono-tabella per gli 

adeguamenti tecnici, il supporto ed una completa istruzione al personale incaricato e per un 

indispensabile periodo di sperimentazione per la necessaria verifica che tutto funzioni 

“prima” del transito definitivo a NOI PA. 

La Segreteria Provinciale SAP preoccupata dalla concreta possibilità che dal mese di 

gennaio 2015 non vengano pagati gli stipendi,  ha subito segnalato il problema alla 

Segreteria Generale  SAP la quale, vista la gravità della cosa e della specifica natura tecnica 

dell’argomento e al fine di meglio rappresentare lo stato delle cose in periferia, ha invitato 

un nostro quadro Regionale SAP, in servizio presso il locale Ufficio Amministrativo 

Contabile, al a partecipare  il prossimo 4 dicembre alla riunione sul tema che si terrà presso 

il Ministero dell’Interno e che sarà presieduta dal Prefetto Piantedosi, responsabile del 

transito a NOI PA. 

Sempre in prima linea!  

Vi terremo informati. 
 

ORGOGLIOSI DI ESSERE SAP  
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