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                                                                                               Alla Categoria 

 

 

DURO ATTACCO DELL' ANP AI LAVORATORI DELLE RR.TT.S. 
 

 

Abbiamo appreso che l'ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte 

Professionalità della Scuola) aderente alla CIDA, per il tramite del suo Presidente, ha inviato 

in data10 febbraio 2023 una lettera al Ragioniere Generale dello Stato, e per conoscenza al 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dell’Istruzione e del Merito,  per 

segnalare i gravi ritardi imputati alla lentezza con la quale i lavoratori delle Ragionerie 

Territoriali dello Stato stanno applicando i Contratti Integrativi Regionali per la 

definizione della retribuzione dei dirigenti scolastici, negando loro il godimento di quanto 

dovuto e la corresponsione dei relativi arretrati stipendiali. I colleghi dell’ ANP con un 

pizzico di informazione in più avrebbero evitato di scrivere certe CASTRONERIE.   

 

 

OLTRE AL DANNO LA BEFFA 

 

Purtroppo si è arrivati a questo punto grazie all'incapacità dell'Amministrazione per 

la mala gestione delle annose problematiche informatiche scaturite dai continui disservizi di 

NoiPa, che la Scrivente denuncia da anni. 

È paradossale oggi, per il lavoratori delle RR.TT.S., sentirsi colpevolizzati, 

laddove, per sopperire alle continue disfunzioni tecniche del sistema informatico, hanno 

cambiato perfino i propri piani ferie, permessi, turni di smartworking, co-working e 

lavorato il sabato pur di inseguire in presenza quelle esigue giornate lavorative in cui la 

linea permetteva l'inserimento dei vari pagamenti cui sono soggetti per competenza gli 

Uffici Territoriali. 

 

IN TUTTO QUESTO DOV’E’ IL DAG? 

 

Ricordiamo che ben 6 anni fa fu presentato dal DAG - responsabile dei servizi 

informatici relativi al sistema NoiPa - il nuovo progetto "Cloudify NoiPA" il programma 

di trasformazione digitale di NoiPA realizzato dal MEF con il cofinanziamento dell’Unione 

Europea, Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 

FSE/FESR". 

Questa operazione avrebbe dovuto risolvere definitivamente i disagi cui sono 

sottoposti i tanti colleghi coinvolti nell'attività dei pagamenti su NoiPa e ricreare quel sano 

rapporto con l'utenza sempre più esasperata dalle cicliche e continue disfunzioni informatiche. 
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LA MISURA E’ COLMA 

 

L’UNSA nel respingere con fermezza le accuse rivolte ai lavoratori, chiede al 

Ragioniere Generale dello Stato una presa di posizione pubblica in merito, a difesa degli 

Uffici Periferici e del Suo personale, perché riteniamo inaccettabile l'attacco mediatico 

subito ingiustamente dai lavoratori per colpe non proprie, tenuto conto che col loro 

impegno hanno già dato ampia dimostrazione di abnegazione e professionalità in occasione 

dello scorso periodo di crisi epidemiologica. 

 

Sarà nostra cura, nell'ambito della Federazione Confsal-Unsa, valutare la 

necessità e le condizioni per indire lo stato di agitazione del richiamato personale.  

 

Fraterni saluti. 

 

 

   

          Il Segretario Nazionale 

                                      Massimo Cassone  


