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Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

Roma, 5 dicembre 2022 
 

Oggetto: ritardi, errori e criticità nei cedolini paga emessi dal NoiPA per il personale civile. 
 

A  GABINETTO DEL MINISTRO  ROMA 
 Alla c.a. del Dott. Rammairone  

E, per conoscenza: 
 PERSOCIV ROMA 
 SMD/CUSI ROMA 
 SS.MM. ROMA 
 SEGREDIFESA ROMA 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Prosecuzione: 

a) Lettera FLP DIFESA del 9 giugno 2022 (allegato n°1); 
b) Lettera FLP DIFESA del 21 ottobre 2022 (allegato n°2). 

 

La FLP DIFESA segnala alle SS.AA. in indirizzo che il sistema NoiPA continua a generare ritardi, errori e criticità nelle 
buste paga dei dipendenti civili amministrati, che si aggiungono alle problematiche già evidenziate con le lettere a 
prosecuzione a) e b). 

Infatti, con l’emissione del cedolino paga di novembre 2022 e con la lettura dell’importo dello stipendio di dicembre 
2022, sono pervenute:  

• Segnalazioni di possibili errori sul calcolo del differenziale stipendiale del personale in forza negli Enti della 
Giustizia Militare che forse potrebbe essere derivato dall’inserimento nei calcoli della non corretta indennità di 
amministrazione di riferimento per tale personale civile.  

• Numerose richieste di chiarimenti sulla rilevazione di scostamenti economici a novembre rispetto al cedolino di 
ottobre 2022, nonostante le assicurazioni del NoiPA e di Persociv, probabilmente dovuti dalla distribuzione su 
tredici mensilità e non più su 12 del differenziale stipendiale comprensivo della quota parte dell’indennità di 
amministrazione; 

• Segnalazioni del mancato pagamento degli arretrati per le progressioni economiche 2021 rispetto a quanto 
avvenuto per altri dipendenti aventi titolo; 

• Segnalazioni del parziale o mancato o errato pagamento dell’esonero contributivo spettante per legge sino a 
dicembre 2022; 

• Segnalazioni di mancata trasparenza ed errori nel calcolo di eventuali debiti a carico del personale ex militare 
transitato all’impiego civile, derivanti dall’assorbimento dell’assegno ad personam a seguito degli aumenti 
contrattuali e dell’indennità di amministrazione. 

Per tutto quanto rappresentato, si richiedono risposte di chiarimenti e urgente riscontro alle nostre note. 

Distinti saluti. 

IL COORDINATORE GENERALE 
Maria Pia BISOGNI 
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