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Prot. n.22038/22k10/S.G.      Roma, li 2 febbraio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 e, p.c.    
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Ingenti conguagli sulle buste-paga  del  Personale  di Polizia  

  Penitenziaria del mese di febbraio c.a. con pesanti riduzioni  
  delle retribuzioni.- 

_______________________  
 
 
  In base alle notizie che stanno pervenendo e che destano 
conseguente preoccupazione, in base ai controlli del cedolino-paga del 
corrente mese che è già possibile controllare sul sito NoiPa, le 
retribuzioni di una cospicua parte del Personale di Polizia Penitenziaria 
subiranno pesantissime riduzioni. 
  Al riguardo, a parte l’ordinario conguaglio annuale, le 
motivazioni di dette riduzioni possono avere molteplici origini che 
vanno dalla mancata applicazione dell’aliquota massima del 38% sulle 
voci stipendiali che, complessivamente, eccedono i 28mila euro annui, 
alla mancata cancellazione per tempo delle detrazioni relative a familiari 
non più a carico, ovvero ed anche l’obbligo di restituire somme percepite 
e non spettanti, in alcuni casi si è saputo di decurtazioni oltre i mille 
euro e persino fino all’intera retribuzione mensile che il Personale, in 
particolare se già soggetto a mutui o a prestiti, non può ricevere senza, 
magari incorrere nel rischio di doversi rivolgere ad altri soggetti per 
ulteriori gravosi indebitamenti. 
  Fermo restando che le decurtazioni dianzi richiamate possono, 
anche e come già avvenuto in passato, derivare da errori nei conteggi, al 
fine di evitare i disagi ed i rischi indicati, sarebbe quanto mai opportuno  
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che i competenti Uffici di codesto Dipartimento intervengano il prima 
possibile presso gli Organi addetti al computo delle retribuzioni, al fine 
di consentire che il Personale del Corpo interessato possa accedere alla 
rateizzazione dei debiti accumulati. 
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.-  
   

 
      


