
 

 

 

 

 

 

186° Corso Allievi Agenti - Mancato aggiornamento delle buste paga 

ENNESIMO INTERVENTO RISOLUTIVO DEL S.I.A.P. 
 

A seguito di segnalazioni pervenute a questa segreteria abbiamo appreso che 

le buste paga di alcuni colleghi del 186° corso A.A., provenienti dalla scuola di 

Nettuno, riportavano ancora la qualifica di Agente in prova (AG PR) invece di 

quella di Agente effettivo (AG EF). Per tale motivo i colleghi in questione non 

riuscivano ad accedere a nessun tipo di prestazione creditizia, dal momento 

che il loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione non risultava formalmente 

perfezionato e quindi non a tempo indeterminato. 

La Segreteria Nazionale è quindi intervenuta su nostro impulso presso 

l’Ufficio Relazione Sindacali del Dipartimento della P.S. ottenendo il ripristino 

delle posizioni anomale segnalate. 

Dal momento che potrebbero esservi altre situazioni irregolari, magari a carico 

di colleghi ignari di tutto ciò, consigliamo a tutti gli appartenenti al 186° corso 

A.A. di  verificare la qualifica riportata all’ultima riga nel riquadro centrale 

superiore della busta paga, meglio indicata nell’esempio seguente 

 

 
 

Chiunque appurasse di avere il medesimo problema potrà contattare questa 

segreteria al fine di avviare le procedure risolutive del caso. 

 

Ancora una volta siamo qui a dimostrare il nostro impegno nell’attività 

sindacale con fatti concreti e non con sterili chiacchiere. 

Noi del S.I.A.P., come al solito, siamo sempre in mezzo a voi ed al vostro fianco 

per ogni vostra esigenza. 
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oggetto: 1B6o cor.so Allievi Agenti - mancato adeguamento delle buste paga.

Richiesta d'intervento urgente

Al Ministero dell'lnterno
Dipaftimento del1a P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Questa Segreteria Nazionale si fa porlavoce del disagio che sta patendo il

personale che ha frequentato il 18ó' corso Allievi Agenti presso la Scuola di Nettuno,

a causa del mancato aggiornamento della posizione giuridica nella busta paga.

Difatti, con la dicitura di Agente in Prova ripoftato ancora nei cedolini degli stipendi

e deile indennità accessorie, alcuni dipendenti non sono riusciti ad accedere ai mutui

bancari o prestiti da pafte deile tinanziarie.

Alla lr,rce dell'anomalìa segnalata, si chiede a codesto Dicastero un intervento

urgenre presso gli Uffìci Irinisteriali competenti aflìnché venga sanata la

problematica in questione.

i'Jell'attesa di urgenti riscontri si porgono delerenti saluti'
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