Ministero dell’Economia e delle Finanze

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MILANO / MONZA BRIANZA
Milano, lunedì 06/08/2012 ore 15:25
A tutti gli Uffici di Servizio della Provincia di
M I L A N O e MONZA E BRIANZA
Oggetto: Informativa n. 128 - Nuova gestione dei Prestati Servizio del Personale

a tempo determinato del comparto SCUOLA.

Con nota 3444 del 17/07/2012 del MIUR - D.G.S.S.S.I – sono state definite nuove modalità
operative per il pagamento per personale a tempo determinato i cui contratti sono per nomina in
attesa dell’avente diritto (art. 40), supplenze per maternità, le corrispondenti ore aggiuntive ed i
trattamenti di indennità di maternità fuori nomina.
Per tutte le tipologie di contratti sopraindicati inseriti regolarmente su
servizio che prima veniva generato in automatico dal sistema SPT, dovrà ora
mese per mese da codeste Istituzioni Scolastiche con la precisazione che la
comporterà la sospensione del pagamento dello stipendio che dovrà poi essere
medesima Istituzione Scolastica il mese successivo.

SIDI, il prestato
essere confermato
mancata conferma
regolarizzata dalla

Poiché le novità introdotte hanno notevole rilevanza economica nei confronti del personale
Amministrato, si richiama l’attenzione di tutte le Istituzioni Scolastiche circa l’obbligo di
intervenire con assoluta tempestività su SIDI per la conferma dei prestati servizio onde evitare
la sospensione del pagamento al personale assunto con i contratti in argomento.
Infatti per i contratti inseriti a SIDI e regolarmente pagati da SPT la nuova modalità di
corresponsione della retribuzione su prestato servizio è demandata all’esclusiva competenza
delle Istituzioni Scolastiche, senza possibilità di intervento da parte di questa RTS, anche in caso
di mancata conferma del prestato servizio.
Con l’occasione si precisa invece che, per i contratti in argomento, che risultino esclusi da
trattazione automatizzata e che sono già stati inviati a questa Ragioneria con le modalità di
cui all’Informativa n. 111/2011, cioè mediante posta elettronica, le Istituzioni Scolastiche
dovranno inviare ogni mese, sempre con le medesime modalità, la comunicazione del prestato
servizio utilizzando il modulo “Contratti_web_ver_5”, che ad ogni buon fine si allega nuovamente;
solo in questo caso infatti la competenza al pagamento dello stipendio è demandato a questa
Ragioneria Territoriale.
Con riserva di fornire ulteriori informazioni appena disponibili.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
F.to Dr. Guido Vitelli
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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