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Riordino 
 

 

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti e in attesa della 
pubblicazione del lavoro completo su quali sono i benefici e 
le opportunità che il nuovo riordino comporterà, si riportano 
di seguito i nuovi stipendi che decorreranno dal mese di 
ottobre con i benefici annui e mensili netti, le nuove misure 
orarie dello straordinario e gli assegni una tantum previsti a 
compensazione per gli anni fatti in più rispetto alle nuove 
permanenze nelle qualifiche, i relativi anni di decurtazione 
per raggiungere la posizione economica o  qualifica superiore 
nonché quello per il saldo del bonus degli 80 euro, per le 
mensilità di ottobre, novembre e dicembre,  comprensivo dei 
110 euro che occorrono per pagare la parte delle ritenute 
affinché anche quelle tre mensilità valgano ai fini della 
pensione e della buonuscita.  
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Concorso pubblico per 320 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato. 
Richiesta di chiarimenti 
Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli 
 
Signor Capo della Polizia 
con la presente intendiamo porre alla sua cortese attenzione l'ennesima problematica 
riscontrata sull'ufficio concorsi e sulla apparente palese parzialità che lo stesso sta 
dimostrando rispetto alla gestione dei concorsi. 

In particolare si fa riferimento, questa volta, alle modalità di svolgimento del 
concorso in atto relativo all'assunzione di 320 Vice Ispettori e al preannunciato 
incremento dei posti dello stesso, che passerebbe dagli attuali 320 posti a 640. 

In particolare abbiamo appreso da notizie che girano sul web e che sono 
riconducibili ad alcune sigle sindacali dell'Amministrazione, come da allegati 
screenshot, che si sta procedendo ad un consistente ampliamento dei posti del 
concorso in questione e che le prove orali si terrebbero dal 12 ottobre prossimo. 

Considerato che non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte 
dell'Amministrazione alle OO.SS., ma anche il fatto che tutte le anticipazioni che 
sono state diffuse precedentemente sul concorso in oggetto o su altri concorsi si 
sono poi dimostrate fondate, questa O.S., alla luce anche del fatto che un 
ampliamento nella misura preannunciata lascerebbe fuori circa un centinaio di 
concorrenti che hanno superato sin ora le prove previste e che devono sostenere 
solo l'esame orale, le chiede di voler cortesemente intervenire al fine di fare 
chiarezza sulla vicenda volendo, in particolare accertare se le “anticipazioni” sono 
fondate e come sia possibile che le stesse vadano sempre in direzione di poche sigle 
sindacali anziché seguire i canali istituzionali delle relazioni sindacali. 

Ricorderà, in merito, la querelle scaturita sull'anticipazione della “lettera” 
selezionata per l'avvio delle prove per il concorso pubblico di agente che si è appena 
concluso che venne poi confermata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Nell'ipotesi che l'ampliamento sia fondato, La preghiamo altresì di voler far 
conoscere con quali fondi verrebbero coperti i posti aggiuntivi e perché ci si ferma a 
640 unità anziché procedere all'assunzione di tutti coloro che risulteranno idonei alla 
prova orale. 

Il tutto, ovviamente, nel solco della massima trasparenza e correttezza dell'azione 
amministrativa. Da Lei annunciata e professata sin dal suo insediamento, ma anche 
per rassicurare tutti i partecipanti al concorso sulla fondatezza delle notizie apparse 
sul web, a dimostrazione dell'affidabilità dell'Amministrazione, nonché per 
scongiurare eventuali inevitabili delusioni dei concorrenti attesa l'altrettanta 
inevitabile aspettativa che gli stessi stanno nutrendo rispetto alle notizie che oggi 
sono state diffuse e che non sono ancora ufficiali. 

Poiché si tratta di una problematica di particolare rilevanza che incide anche sulla 
credibilità dell'Amministrazione, conoscendo la Sua sensibilità per le problematiche 
concorsuali, chiediamo un Suo autorevole intervento in merito finalizzato a fare 
chiarezza su quanto esposto. 

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è propizia per porgere sensi di 
elevata e rinnovata stima.  
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IX Corso di formazione v. ispettore – ricorso riconoscimento diritto alla 
corresponsione indennità di missione 

Cari colleghi, vi informiamo che stiamo promuovendo ricorso giurisdizionale per 
ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione per i 
frequentatori del IX Corso di formazione per vice ispettore della Polizia di Stato. 

Il ricorso è interamente gratuito per gli iscritti. 
Gli interessati potranno rivolgersi alle strutture territoriali ove ha sede l’Istituto di 

Istruzione ove è disponibile la modulistica da compilare. 
 

 
 
Tutela e rappresentatività per gli operatori di Polizia e del Soccorso anche 
alla luce del diritto e della giurisprudenza comunitaria 
Convegno organizzato dall’Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis 
Roma, lunedì 18 settembre 201 7 - dalle ore 1 6.00  - sala Cristallo dell’Hotel “Nazionale” 
Piazza Montecitorio 131 
 

Relazione introduttiva: 
Daniele Tisci – Segretario Nazionale e coordinatore regione Lazio Associazione Sicurezza CGS 
 

Interverranno: 
Maurilia Scamardo – Dottore di ricerca in Diritti Umani, Avvocato studio legale 
internazionale Saccucci & partners 
Pietro Lambertucci – Ordinario Diritto del Lavoro 
Eliseo Taverna -Segretario Generale Associazione Sicurezza CGS 
Maurizio Gasparri – Vice Presidente del Senato 
Mario Mauro –componente Commissione Affari Costituzionali del Senato e già Ministro della 
Difesa 
Felice Romano -Segretario Generale SIULP; 
Pompeo Mannone – Segretario Generale FNS • CISL; 
Angelo Tofano – componente Commissione Difesa della Camera dei Deputati e del COPASIR 
Domenico Rossi – Sottosegretario di Stato alla Difesa  
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Come effettuare online la variazione della residenza o del domicilio fiscale 
sulla posizione stipendiale 

Da dicembre 2011, NoiPA mette a disposizione un 
servizio on line per richiedere la variazione della 
Residenza e/o del domicilio sulla propria posizione 
stipendiale.  
Attraverso di esso è possibile effettuare una modifica o 
consultare la lista di tutte le variazioni relative alla 

residenza e/o al domicilio presenti nel sistema NoiPA.  
Il self-service Residenza fiscale e/o domicilio è disponibile in qualsiasi momento per il 
personale gestito dal sistema NoiPA nella sezione “Self service” della propria area 
riservata al seguente percorso: “Amministrato --> Self service --> Residenza fiscale 
e/o domicilio”. 

La funzionalità on-line, che può sostituire la modalità tradizionale, permette di 
aggiornare tempestivamente, in via telematica e senza recarsi presso gli uffici 
responsabili del trattamento economico, i dati della residenza che consentono di 
individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta, rispettivamente, l'addizionale 
regionale e comunale, oppure i dati del domicilio. 
Attraverso una procedura guidata è possibile: 
 

• Scegliere se variare singolarmente la residenza, il domicilio o entrambi i dati; 
• Comunicare la residenza o il domicilio anche all'estero; 
• Consultare la lista di tutte le segnalazioni relative alla residenza e/o domicilio 

presenti nel sistema.  
 

I dati comunicati vengono immediatamente memorizzati e la registrazione dei 
nuovi dati immessi nel portale NoiPA viene confermata attraverso una e-mail inviata 
all'indirizzo di posta elettronica dell'utente che ha effettuato la variazione. Nella 
stessa e-mail viene inoltre indicata la rata stipendiale a decorrere dalla quale la 
variazione avrà effetto. 

Per procedere ad effettuare la richiesta di variazione di Residenza Fiscale e/o 
Domicilio bisognerà accedere all'Area riservata del portale NoiPA, seguire il percorso 
“Amministrato --> Self service --> Residenza fiscale e/o domicilio”. 

Nel caso in cui si acceda all'area privata con codice fiscale e password o con SPID, 
per poter utilizzare e finalizzare l'operazione di invio di variazione di Residenza 
fiscale e/o domicilio, è necessario essere in possesso del PIN. 

In caso di accesso con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), non è richiesto 
l'inserimento del PIN. 

Nella sezione Residenza è possibile visualizzare i dati dell'ultima residenza 
registrata all'interno del Sistema NoiPA e, nella sezione Variazione indirizzo 
Residenza, è possibile variare i dati e la decorrenza della nuova residenza. 

Selezionando il pulsante “Usa lo stesso indirizzo per il domicilio” è possibile 
registrare le medesime informazioni inserite anche sul domicilio. 

Per effettuare variazioni del domicilio, occorre selezionare la voce Domicilio. La 
procedura è identica a quella per la residenza. 

Nella sezione “Storico Variazioni”, è possibile visualizzare la lista di tutte le 
richieste di variazione inserite. Al termine dell'inserimento, il sistema prospetta il 
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riepilogo dei dati inseriti, per la verifica e relativa conferma. 
L'articolo 43 del codice civile stabilisce che la residenza è il luogo in cui la persona 

ha la dimora abituale, mentre il domicilio è il luogo in cui essa ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi. 

Per le persone fisiche residenti in Italia, il domicilio fiscale coincide con la 
residenza anagrafica. Per i contribuenti residenti all'estero, il domicilio fiscale è 
invece nel Comune in cui è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più 
Comuni, nel Comune in cui è prodotto il reddito più elevato. Nell'utilizzo di questa 
funzionalità self-service il concetto di domicilio fiscale, chiarito dagli articoli 58 e 59 
del DPR 600/1973, coincide con quello di residenza fiscale. 

 
 

Master di I  
e  
II livello 

 

Segnaliamo le borse di studio per Master di I e di II 
livello organizzati dalla Link Campus University.  
 
 
 

In totale si tratta di: 
133 Borse a copertura totale finanziate da INPS  
96 Borse a copertura totale e parziale finanziate da Link Campus University 
 

• Master di I livello in Media Entertainment 
• Master di I livello in Filmmaking 
• Master di I livello in Luxury and Fashion Management 
• Master di I livello in Migrazioni forzate e Protezione Internazionale 
• Master di I livello in Ingegneria della sicurezza 
• Master di I livello in Editoria 4.0 
• Master di II livello in African Studies 
• Master di II livello in Intelligence e sicurezza 
• Master di II livello in Gestione dei beni culturali 
• Master di II livello in Joint Energy and Environment Management in Italy and 

Mediterranean Area 
• MBA di I livello in Diritto e Management dello Sport 
• MBA di II livello in Applied Economic Science 

Scadenza presentazione domande: 16 ottobre 2017 
I Master dell'Università degli Studi Link Campus University sono strutturati attorno a quattro 
aree fondamentali: Creatività, Innovazione e Tecnologia; Globalizzazione; Economia 
Internazionale; Intelligence e Sicurezza. 
Queste aree coprono l’interezza delle competenze necessarie per gestire i problemi reali di 
una società complessa. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito dell'Università  
http://master.unilink.it/borse-di-studio-master-inps-linkcampus/ 
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