Prot. n. 983/FN/20

Roma, 8 luglio 2020

Al Signor Direttore centrale per le risorse umane
Dirigente generale di pubblica sicurezza Giuseppe Scandone
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
e, p.c.:
Al Signor Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali
Vice prefetto Maria De Bartolomeis
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
Oggetto: elaborazioni stipendiali luglio 2020, possibilità rateazione debiti.
- Apprezzamento ed auspici.

Signor Direttore,
desideriamo felicitarci con Lei per essere riuscito a far superare al Tep, al Cenaps e a NoiPA tutti i
problemi tecnici che, fino ad oggi, avevano impedito a codesta Direzione centrale di esaudire la
nostra richiesta di informare i poliziotti e i sindacati di tutti i conguagli a debito, soprattutto se
interessano un consistenti numero di colleghi, prima dell’emissione dei cedolini stipendiali e,
soprattutto, di aver di fatto suggerito esplicitamente – anche mediante la nota n. 555/RS/01/33/0702
di ieri, 7 luglio 2020, pagina 1 – che gli interessati producano – presso i reparti che ne gestiscono le
rispettive partite stipendiali – motivate istanze intese ad ottenere un ammortamento del debito più
favorevole rispetto a quello già predisposto in base alle disposizioni vigenti.
Come senz’altro rammenta, nel corso delle svariate riunioni relativa a questioni analoghe
che negli ultimi mesi avevano interessato in particolare anche migliaia di colleghi che avevano frequentato
corsi da vice sovrintendente e da vice commissario, purtroppo non era stato sin’ora possibile
ottenere analoga celerità in merito all’arrivo di debiti né, soprattutto, la specifica indicazione – nelle
rispettive note informative – della possibilità di produrre motivate istanze per ottenere una
rateazione più favorevole per la restituzione: accogliamo con grande favore questa importante
novità che, per ora, ha interessato un centinaio di dirigenti e che – siamo certi – si estenderà subito a
tutte le situazioni debitorie non individuali che interesseranno tutti i ruoli e tutte le qualifiche.
L’occasione è particolarmente gradita per inviarLe i più cordiali saluti.
Il Segretario generale FSP
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