M_D ARM001 0064208 13-07-2015

StatoMaggioredell’Aeronautica
1° Reparto

A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

SMA141/G.48.01- 88
Allegati n. 1

OGGETTO: Riunioni Sindacali - SMA 1° Reparto del 15-16 Aprile e 6 maggio 2015.
In relazione alle richieste formulate da codeste OO.SS. nel corso delle riunioni tenutesi ad
Aprile e Maggio 2015 si fornisce, di seguito, apposito riscontro.

Relativamente alle difficoltà connesse con il sistema stipendiale NoiPA, il Servizio di
Commissariato e Amministrazione di F.A. ha evidenziato che, a differenza di quanto
avvenuto nel 2013, primo anno di attuazione del passaggio al sistema del “cedolino unico”,
nel corrente anno non sono state segnalate, né dai Servizi Amministrativi, tantomeno dal
personale

civile

dipendente,

problematiche

significative.

Sporadici

e

fisiologici

disallineamenti sono stati risolti tempestivamente intervenendo in maniera mirata sul
sistema. Per completezza d’informazione, si rappresenta che il NoiPA elabora, di norma, le
variazioni amministrative nel mese successivo alle comunicazioni effettuate dalla Banca
Dati Unica Stipendiale. Articolazione presso la quale continua ad essere attivo,
permanentemente, un “pool” interforze composto da personale di tutte le Forze Armate,
dedito alla gestione dei rapporti tra gli Enti periferici, la BDUS ed il NoiPA. In tale
contesto, il Servizio di Commissariato, si è reso disponibile a risolvere sollecitamente
eventuali ulteriori criticità che dovessero essere segnalate.
Relativamente alla richiesta di garantire al personale civile l’accesso ai siti Internet
di tutte le Sigle Sindacali, lo scrivente ha interessato l’Organo competente che ha
comunicato di aver rilasciato a tale scopo le opportune abilitazioni del profilo “Aeronet”
consentendo l’accesso a tutti gli utenti interessati.
Sul punto inerente la capacità di certificazione del personale civile addestrato e
impiegato nell’alveo dell’Efficienza Linea, fermo restando il massimo incentivo dato alla
materia dall’A.M. è stato interessato l’organo tecnico competente convenendo
sull’opportunità di aggiornare la Direttiva Logistica di F.A.“CLA-NL-2010-0001-01B00, al
fine di estendere al personale civile, compatibilmente con le prescrizioni del Sistema di
Classificazione del personale, la capacità di certificare le lavorazioni effettuate.

Al riguardo lo scrivente si riserva di fornire relativo riscontro non appena possibile.
d’ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. A. Antonio Maurizio AGRUSTI)

Firmato digitalmente da: AGRUSTI ANTONIO MAURIZIO
Data: 13/07/2015 15:03:50

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale
Document not suitable for digital signature verification

Allegato al foglio M_D ARM001 0064208 13-07-2015 del 13-07-2015

ELENCO INDIRIZZI

C.G.I.L. – F.P.

=ROMA=

C.I.S.L. F.P.

=ROMA=

U.I.L. P.A.

=ROMA=

CONFSAL UNSA

=ROMA=

FEDERAZIONE UGL INTESA F.P.

=ROMA=

F.L.P. – DIFESA

=ROMA=

U.S.B. – P.I.

=ROMA=

