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GESTIONE STIPENDI CON IL NUOVO SISTEMA 
“NOIPA - CEDOLINO UNICO 

 
Questa mattina presso la Sala Europa dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione 

Forze di Polizia le rappresentanze sindacali nazionali hanno incontrato il Vice Capo della 
Polizia Pref. Matteo PAINTEDOSI unitamente al dott. Tommaso Ricciardi per 
l’Ufficio per le Relazioni Sindacali, il Direttore Centrale per le Risorse Umane Dirigente 
Generale della Polizia di Stato Massimo Maria Mazza e la dott.ssa Daniela Carlini del 
Servizio T.E.P. e Spese Varie ed altri funzionari, per avere gli ultimi chiarimenti in ordine 
al passaggio dell’elaborazione stipendiale – fissa ed accessoria – a MEF-NoiPa a 
decorrere da gennario 2015. 

In tale contesto il Pref. PIANTEDOSI ha rappresentato che tutte le 
problematiche già esposte da questa Organizzazione Sindacale in occasione della 
precedente riunione sono state già risolte e, conseguentemente, il margine di errore 
nell’elaborazione stipendiale risulterà approssimativamente pari allo zero, pertanto, ha 
tenuto a precisare che il personale debba essere pienamente rassicurato per quanto 
riguarda il corretto pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie. 

Al riguardo, sulla base di una nostra specifica richiesta, è stato esposto che tutti 
colleghi riceveranno sulla propria casella di posta elettronica (@interno.it -  
@poliziadistato.it) le credenziali di accesso al nuovo portale che risulterà accessibile 
anche da rete internet. Qualora tali caselle di posta elettronica corporate siano 
temporaneamente bloccate ovvero mai attivate, il collega potrà rivolgersi all’ufficio 
amministrativo contabile di riferimento per indicare un indirizzo di posta elettronica 
(anche privato) ove ricevere le suddette credenziali. 

Proprio in relazione a tale questione, abbiamo insistito affinchè l’Amministrazione 
senza indugio alcuno provveda a mettere tutto il personale nelle condizioni di avere 
contezza del proprio cedolino stipendiale sul portale NoiPa avendo la possibilità di 
continuare ad accedere mediante intranet all’archivio storico del C.E.N.A.P.S. dei 
precedenti cedolini stipendiali nonché dei moduli CUD e 730. 

http://www.uglpoliziadistato.it/
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Abbiamo, inoltre, chiesto lumi in ordine ai dati storici per quanto riguarda il 
sistema pensionistico apprendendo che tali dati rimarranno presso il C.E.N.A.P.S. che, 
contrariamente a quanto originariamente paventato, non sarà oggetto di chiusura. 

Inoltre, il Vice Capo della Polizia ha evidenziato che, tutti gli uffici nei quali non vi 
siano adeguate postazioni dalle quali gli operatori degli uffici amministrativi-contabili 
dovranno procedere all’inserimento dei dati, saranno potenziati sulla base delle richieste 
avanzate alle competenti zone telecomunicazioni. 

La riunione si è conclusa con la garanzia della massima adesione alle richieste che 
verranno avanzate al fine di giungere ad un sistema di elaborazione del trattamento 
stipendiale pienamente rispondete alle esigenze del collega. 
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