
 
 

 

 

 

Catania 22 febbraio 2015 

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 

R O M A  

Oggetto: Gestione buste paga “NOIPA” – scarsa trasparenza 

 

Si segnala a codesta Segreteria Generale il malcontento del personale generato dall’introduzione 

delle nuove buste paga emesse con il sistema  “NOIPA”. 

I colleghi, con la nuova busta paga, non riescono a comprendere le diverse voci che costituiscono 

la retribuzione mensile che, a differenza del precedente sistema, non permette di individuare il 

dettaglio delle indennità accessorie pagate dal MEF. Si leggono voci generiche, tipo “arretrati 

indennità accessorie” che non lasciano capire a quali indennità fanno riferimento.  

L’ultimo cedolino, infatti, quello relativo al mese di febbraio, non consente di verificare, ad 

esempio, il pagamento delle presenze esterne di fine novembre e dicembre 2014, così come non si 

riesce a comprendere se i super festivi di Natale e S. Stefano, siano state regolarmente pagate.  

Inoltre, è stato riscontrato, sulle buste paga controllate a campione, che il nuovo sistema ha 

variato, senza comunicare agli interessati le motivazioni, la tassazione delle indennità accessorie. A 

quest’ultime, con il precedente sistema, infatti, veniva applicata l’aliquota media, mentre nella 

mensilità di febbraio alla voce “arretrati indennità” è stata applicata l’aliquota massima del 38%. 

Infine, è da ritenersi gravissimo il fatto che gli uffici amministrativi contabili, interpellati 

sull’argomento, non siano, ad oggi,  in grado di fornire adeguate spiegazione sul documento 

contabile. 

Pertanto, attesa la “specificità” delle nostre retribuzioni che sono costituite per buona parte da 

voci accessorie e, considerato che questo sistema introdotto da NOIPA, al momento, è da ritenere 

assolutamente approssimativo e carente in ordine alla trasparenza del documento contabile, si 

chiede un intervento di codesta Segreteria Generale presso gli uffici competenti al fine di fare 

chiarezza su una materia così importante anche sotto l’aspetto della verifica dell’applicazione degli 

istituti regolati dall’ANQ.  

 
           Giuseppe Coco 
           Segretario Provinciale SAP 
                                             Firmato in originale  






