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SEGRETERIA PROVINCIALE VERBANIA  

CUSIO OSSOLA 

Si è tenuto presso la Questura di Verbania Cusio Os-

sola l’incontro tra la Segreteria Provinciale di Verba-

nia affidata a Paolo Senese  e il Sig. Questore NAPPI 

Luigi, cui ha partecipato anche il Segretario Generale 

Maiorana Gaspare e i delegati Millo e Tomasi 

Cordiale e costruttivo l’incontro con il Sig. Questore 

cui è seguita un’assemblea degli attivisti ADP presso 

il Comm.to P.S. di 

Omegna che ha 

visto la partecipa-

zione massiccia di colleghi del predetto 

Comm.to. 

L’assemblea condotta dal Segretario Provinciale 

Generale Senese che è riuscito a creare nel corso 

degli anni una costante espansione territoriale in 

tutta la provincia, frutto di un impegno corretto 

e costante. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

MILANO 

La Segreteria Provinciale di Milano, dopo la 

dipartita dell’amico e fratello Pecchia, ha fin da 

subito continuato l’attività messa in atto da 

Massimiliano.  

Due distinte note inviate dal Segretario Prov. 

Nicolini Marco al Sig. Questore di Milano che 

riguardano il portale Intranet della Questura di 

Milano e la situazione parcheggi in prossimità 

della sede di Via Fatebenefratelli. 

PROBLEMATICHE RUOLO TECNI-

CO.L’INTERVENTO DELL’ADP 

Concorsi interni  ruolo tecnico e 

transito del personale dal ruolo ordi-

nario a quello tecnico.  

Leggi la nota pubblicata il 13 giugno. 

TRANSITO PERSONALE NEL RUOLO TECNICO 

Comunicazione avvio procedure transito personale appar-

tenente ai ruoli degli Ispettori dei sov.ti ass.ti e ag.ti nei 

ruoli pers. P. di S. che espleta attività Tecn.scient. o Tecni-

ca.  

PROMOSSI PER MERITO  

STRAORDINARIO 

Il 20 maggio una delegazione della no-

stra federazione è stata ricevuta dal Sig. 

Capo della Polizia per comprendere la 

posizione in merito alla problematiche 

della decorrenza giuridica dei colleghi 

promossi per merito straordinario. Ab-

biamo appreso che le predette valutazio-

ni saranno rese note e tenute in debita 

considerazione anche nella procedura 

concorsuale 2662 vice ispettori. La nota 

per intero sul nostro sito 

www.autonomidipolizia.it 

ORGANICI POLIZIA DI FRONTIERA TRAPANI E BER-

GAMO 

Inviata nota al Direttore del Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti. 

La situazione dell’ufficio di Polizia di frontiera di Trapani è cambiata mol-

to in questi anni, si è passati dalle 70 unita circa di 10 anni fa ad appena 

35, comprese alcun unita con idoneità parziale ed altre in “malattia da 

anni, “in attesa di risposta dal ministero”…. 

...Infine occorre segnalarLe che analoga problematica inerente l’organico 

ci è stata segnalata presso gli Uffici Polizia di Frontiera di Bergamo Orio 

al Serio; scalo aereo che in termini di passeggeri è secondo solo ai due 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano- Malpensa. Leggi l’intera nota sul 

nostro sito pubblicata il 14 maggio. 

RIDUZIONE IRPEF 

Nella Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2021 è stato pubblicato il 

DPCM che prevede la riduzione dell’imposta  sul reddito delle 

persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali. Se hai un 

reddito non superiore a 28.974 euro ( punto 1 o 2 certificazione 

unica 2021) si applica la riduzione dell’imposta lorda  dovuta fino 

ad un massimo di 609,50 euro. Contatta il tuo consulente, l’im-

porto sarà desumibile nella dichiarazione dei redditi. 

SPECIALE CONTRATTO 2019 –2021,  

Tabelle a pagina 2 del nostro informatore. 
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GRADO 

 
 
 
PARAMETRO 

 
INCRE-
MENTI 
STIPEN-
DIALI 

INCRE-
MENTI IN-
DENNITA’ 
PENSIO-
NABILE 

NUOVI IM-
PORTI 
STRAORDI-
NARIO FE-
RIALE 
( LORDO) 

NUOVI IM-
PORTI 
STRAORDI-
NARI NOT-
TURNO O 
FESTIVO 
( LORDO) 

NUOVI IM-
PORTI 
STRAORDI-
NARIO 
NOTTURNO
-FESTIVO 
( LORDO) 

COMM. CAPO 150,50 63,97 64,59 16,11 18,22 21,02 

COMMISSARIO 148,00 62,90 63,92 15,85 17,93 20,69 

VICE COMMISSARIO 136.75 58,12 61,41 14,64 16,57 19,11 

SOST. COMMISS 
COORD 

148,00 62,90 63,23 15,85 17,93 20,69 

SOST. COMMISSARIO 143,50 60.99 63,23 15,37 17,39 20,06 

ISP. SUP SUPS +8 
ANNI 

140,00 59,50 62,50 14,99 16,96 19,56 

ISP. SUPERIORE 
SUPS 

137,50 58,43 62,50 14,72 16,64 19,20 

ISPETTORE CAPO 133,50 56,73 59,82 14,30 16,18 18,66 

ISPETTORE 131,00 55,68 57,96 14,02 15,86 18,30 

VICE ISPETTORE 124,75 53,02 56,14 13,36 15,11 17,43 

SOVR. CAPO COOR-
DIN. 

131,00 55,68 57,69 14,02 15,86 18,30 

SOVR. CAPO + 4 
ANNI 

125,75 53,44 57,69 13,47 15,24 17,58 

SOVR. CAPO 124,25 52,81 57,69 13,31 15,06 17,37 

SOVRINTENDENTE 121,50 51,63 54,44 13,01 14,72 16,98 

VICE SOVRINTEN-
DENTE 

116,75 49,62 54,19 12,50 14,14 16,31 

ASS. CAPO COORDI-
NAT. 

121,50 51,63 49,32 13,01 14,72 16,98 

ASS.CAPO + 5 ANNI 117,00 49,72 49,32 12,53 14,17 16,35 

ASS.CAPO 116,50 49,51 49,32 12,48 14,12 16,29 

ASSISTENTE 112,00 47,60 45,13 11,99 13,56 15,65 

AGENTE SCELTO 108,50 46,11 41,92 11,62 13,15 15,17 

AGENTE 105,25 44,73 39,56 11,28 12,76 14,72 

SPECIALE CONTRATTO 2019-2021 
 

Dopo lunghi 6 mesi dalla sottoscrizione finalmente firmato dal Presidente della repubblica il DPR n° 56 del 20 aprile 2022re-

lativo al  Contratto del Comparto Sicurezza e Difesa  , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio ed entrato in vigore il 15 

giugno. 

Noipa pagherà gli arretrati con un cedolino straordinario che sarà liquidato a giugno, nell’ultima decade ( apparirà su con-

sultazioni pagamenti con emissione straordinaria a giorni) , e saranno corrisposti gli arretrati fino al mese di giugno 2022 

comprensivi dei nuovi importi parametrali al netto della vacanza contrattuale e dell’indennità pensionabile che avrà decor-

renza dal 1 febbraio 2021. 

A luglio saranno corrisposti nel cedolino stipendiali gli arretrati una tantum previsti dal contratto e pari per tutte le qualifiche  

Euro 376,46 lorde. Sempre nel mese d luglio saranno aggiornate le voci dello stipendio e della indennità pensionabile. Sem-

pre nel mese di luglio saranno aggiornate tutte le indennità previste dal contratto tra cui gli importi degli straordinari e cor-

responsione dei relativi arretrati. Per chi ha chiesto quanto saranno gli arretrati netti, al netto della vacanza contrattuale già 

pagata negli anni precedenti, le somme si aggireranno tra le 1000 e le 1200 euro nette a giugno più l’assegno una tantum 

di 376,46  euro lorde uguale per tutte le qualifiche. 

L’importo indennità di missione a partire dal 31 dicembre 2021 è rideterminato in euro 24,00. Al personale in missione per 

almeno 12 ore il rimborso per le spese documentate sarà nel limite di 30,55 euro per un pasto e di complessivi 61,10 euro 

per due pasti. L’indennità di compensazione per aver lavorato sul giorno del riposo settimanale è rideterminata in euro 

12,00. 


