Ministero dell’Economia e delle Finanze

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MILANO / MONZA BRIANZA
Milano, mercoledì 27/03/2013 ore 15:23

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. 138 - Supplenze Brevi e Saltuarie

Da parte di molti Uffici di Servizio pervengono a questa Ragioneria Territoriale contratti di
lavoro per Supplenze Brevi e Saltuarie con la richiesta di liquidazione, o con la richiesta di
variazione delle coordinate bancarie, oppure ancora con la richiesta di applicazione di periodi di
riduzione assegni e di deleghe sindacali.
Nel merito di quanto in oggetto, si evidenzia che la procedura per la liquidazione degli
emolumenti in argomento è stata disciplinata con Messaggio 017/2013 pubblicato sul Sito
http://noipa.mef.gov.it/archivio-messaggi in applicazione dell’ articolo 7 comma 38 del D.L. 95/2012
convertito nella legge 135/2012.
In particolare è previsto che il pagamento del contratto avviene esclusivamente da parte
degli Istituti scolastici, mediante la nuova funzione “Compensi Vari” presente nella gestione
accessori (ex-Cedolino Unico) del portale NoiPa.
In conseguenza di quanto sopra si precisa che:
a) nessun contratto, atto, richiesta dell’interessato, né in forma cartacea né a mezzo posta
elettronica PEC, deve essere inviata a questa Ragioneria relativamente alle supplenze in
oggetto;
b) che tutte le comunicazioni che perverranno a partire dalla data odierna, inerenti i contratti in
argomento, verranno restituiti senza esito; si ribadisce infatti che la gestione del contratto e
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di ogni conseguente variazione dovrà essere eseguita a cura di Codesti Uffici Scolastici
oppure dall’interessato in modalità self-service sul portale NoiPa.
Con l’occasione si rammenta inoltre che ogni informazione relativa ai calendari dei
pagamenti e delle relative emissioni speciali, è disponibile sul predetto portale NoiPa > Archivio
Messaggi.
Si prega di voler dare ampia informazione al personale amministrato evitando di indirizzare
lo stesso presso gli Uffici di questa Ragioneria, che non sono in grado di dare alcun tipo di
informazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Oreste Malatesta
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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