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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RAGIONERIA  TERRITORIALE  DELLO  STATO 

MILANO / MONZA  BRIANZA 

 
 

Milano,  giovedì  20/09/2012  ore  15:12 
 

 

A tutte le  Istituzioni  Scolastiche della Provincia di 

M I L A N O  e  MONZA  E  BRIANZA 
 

 

e p.c.  USR per la Lombardia 

  
 Uff. XVII di Milano 

 Via Ripamonti, 85 

 20141 MILANO 

  

 Uff. XVIII di Monza e Brianza 

 Via Magenta 2 

 20900 Monza 
 

 

Oggetto: Informativa n. 131  -  Personale  a  tempo  indeterminato  con presa di 
servizio differita - personale docente ed  ATA 

 

Facendo  seguito  alla  nota  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  MIURAOOUSPMI R.U. n. 13874/U 

del 19.09.2012,  con  riferimento  all’invio  della  documentazione  necessaria  al  pagamento  dei  contratti  

in  oggetto,  si  precisa  quanto  segue: 

1)  Il  contratto  cartaceo  con  la  documentazione  di  rito  deve  essere  inviato  alla  Ragioneria  

Territoriale  dello  Stato  di  Milano/Monza Brianza -  Ufficio  III  -  Via  Tarchetti,  6  -  2012  

MILANO  
 

2) Una  copia  scansita  del  contratto  senza  documenti  deve  essere  inviata  esclusivamente  

via  p.e.c.  alla  Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  di  Milano/Monza Brianza  (sede  di  Via  

Zuretti,  34)  con  le  modalità  di  cui  all’Informativa  n.  111/2011,  utilizzando  quindi  il  

modulo  Comunicazione_ver_4.  

Con  l’occasione  si  precisa  che  deve  essere  trasmesso  il  modello  della  richiesta  delle  

modalità  di  pagamento  solo ed esclusivamente  nei  casi  in  cui  la  partita  di  stipendio  
non  è  mai  stata  amministrata  da  questa  RTS;  negli  altri  casi,  cioè  per  il  personale  

che  già  è  presente  nella banca dati SPT WEB,   non  è  necessario  inviare  alcun  modello  

delle  modalità  di  pagamento.  

Da  ultimo  si  precisa  che  le  pratiche  che  sono  già  state  inviate  via  p.e.c. a  questa  RTS  e  

per  le  quali  è  già  stata  restituita  la  mail  con  la  ricevuta  di  protocollo  non  devono  

essere  ritrasmesse  in  quanto  sono  già  in  fase  di  lavorazione. 
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Circa  i  tempi  di  riscossione  degli  stipendi  del  personale  in  argomento,  considerato  l’elevato  

numero  di  provvedimenti,  ad  oggi  circa  700,  e  considerati  i  tempi  ristretti  per  le  segnalazioni  in  

SPTWEB,  si  precisa  che  il  pagamento  comprensivo  degli  arretrati  potrà  essere  reso  esigibile  dal  

mese  di  ottobre  2012  con  emissione  urgente  secondo  il  calendario  SPTWEB  che  sarà  reso  

disponibile  sul  sito  internet  http://www.spt.mef.gov.it/index.html ; si  invita  pertanto  ad  informare  di  

ciò  il  personale  interessato  onde  evitare  solleciti  che  non  possono  essere  evasi  prima  del  periodo  

sopraindicato. 

Si  invitano,  pertanto,  tutti  i  Responsabili  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ad  attenersi  a  quanto  

segnalato  nella  presente  Informativa. 

 IL DIRETTORE 

 F.to  Dott. Guido  Vitelli 
 Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


