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Roma, 6 dicembre 2018 

 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della P.S. 

Ufficio Relazioni Sindacali 

R o m a  

 

Prot.: 6.3/1075/2018/sf 

OGGETTO: Indennità di presenza per operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni per   

l’anno 2016. Mancato pagamento. 

 

Con la nota 555/RS/01/10/4178 del 13.11.2018 codesto Ufficio ha comunicato - dopo una 

gestazione burocratica protrattasi oltre i termini della decenza - la liquidazione delle prestazioni rese 

nel 2016 dal personale della Polizia Postale “avverrà con il cedolino stipendiale della prossima 

mensilità di novembre”.  

Una indicazione dai toni categorici che non lasciava spazio a dubbi in ordine alla, seppur 

irragionevolmente tardiva, esecuzione di un dovere, morale e giuridico, incombente 

sull’Amministrazione.  

Siamo purtroppo a dover prendere atto che, dai primi riscontri, e dunque con riserva di 

verifica sulla effettiva portata del disservizio,  i colleghi in forza alla Sezione Polizia Postale di 

Treviso, ed uno tra quelli in servizio presso la Sezione di Belluno,  diversamente dalle 

rassicurazioni contenute nella surricordata nota, nel cedolino dello stipendio di novembre non 

hanno trovato traccia delle indennità di cui stiamo discutendo.  

Gli stessi hanno così cercato di capire a cosa questo disservizio fosse imputabile. Dalle 

risposte informalmente ottenute parrebbe trattarsi dell’ennesimo irritante problema provocato dal 

famigerato sistema NOI PA.  

Ferme restando le censure per questo ulteriore esempio di imbarazzante cattiva gestione, ad 

aver provocato l’intervento della scrivente Segreteria nazionale è l’ipotesi, riferita agli interessati 

dagli interlocutori territoriali dell’Amministrazione, che quanto spettante non potrà essere liquidato 

prima di alcuni mesi.  

Tanto premesso, essendo pacifico che le risorse sono disponibili, confidiamo in una 

assunzione di impegno che consenta, visto anche il limitato numero di dipendenti interessati, di 

superare la incresciosa criticità con la massima solerzia.  
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Saremo diversamente costretti a prendere in considerazione la possibilità di azionare il 

credito vantato dagli interessati presso le competenti istanze giurisdizionali, con ogni conseguenza 

in termini di responsabilità erariale che da ciò dovesse derivare.  

Confidando nella consueta sensibilità, si resta in attesa di un quanto più immediato riscontro. 

  

 

 

        Il Segretario Nazionale 

            Silvano Filippi  
 


