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SERVIZIO V

IL DIRETTORE GENERALE
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A TUTIE LE DIREZIONI REGIONALI
LORO SEDI

Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI

ARCHIVISTICI DELLA SICILIA

SEDE

e p. c. A TUTII GLI ISTITUTI CENTRALI

E PERIFERICI
LORO SEDI

OGGETTO: CEDOLINO UNICO - RICHIESTA DATI

L'art. 2, comma 197, della legge fmanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, ha previsto la realizzazione di un

intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei

dipendenti della Pubblica Amministrazione:
"Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie

dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato

delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 20l O il pagamento delle competenze accessorie,

spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle

procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell' economia e delle fmanze - Dipartimento

dell' amministrazione generale, del personale dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante

ordini collettivi di pagamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze 31 ottobre 2002,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.(... ) Con successivo decreto di natura

regolamentare del Ministro dell'economia e delle fmanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle

disposizioni di cui al presente comma".
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L'obiettivo della legge è quello di introdurre significative semplificazioni di natura tecnica, organizzativa e

procedurale in merito alla gestione dei pagamenti di tutte le competenze afferenti al pubblico impiego.

Il predetto art. 2, della normativa in questione prevede che il pagamento delle competenze accessorie

spettante al personale delle Amministrazioni dello Stato avvenga in modo congiunto alle competenze fisse

mediante ordini collettivi di pagamento.

Da questa data infatti non sussisteranno più i capitoli relativi alle competenze accessorie ma le somme

saranno comprese in piani gestionali di un unico capitolo che assommerà competenze fisse e accessorie.

Con circolare n. 387 del 21/10/2010 del Servizio V di questa Direzione Generale veniva diramata la

Circolare n. 34 del 12 ottobre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla chiusura della

contabilità per l'esercizio finanziario 2010 nella quale, detto Ministero, riportava indicazioni relative all'attuazione, .

dal 2011, del così detto "Cedolino unico".

Si invita comunque per ogni approfondimento ad esaminare la documentazione esemplare pubblicata

dal MEF nella pagina web http://www.spt.mef.gov.it/areetematiche/Cedolino Unico.

Specificatamente le competenze accessorie, per il MiBAC, per riepilogo, sono le seguenti:

1. Indennità di produttività ed efficienza (collegati all'effettiva presenza, FUA contabilità
speciale)

2. Compenso per lavoro straordinario (contabilità ordinaria)
3. Indennità di tumazione (quote stabilite da CCIM, FUA contabilità speciale)
4. Indennità ai centralinisti non vedenti (art. 12 del CCIM, FUA contabilità speciale)
5. Posizioni organizzative (Direzione di Istituti non dirigenziali; Direzioni di sedi Museali;

Direzione di Uffici esportazione, FUA contabilità speciale)
6. Progetti locali (FUA contabilità speciale)
7. Progetti nazionali (FUA contabilità speciale)
8. Indennità di diretta collaborazione all' opera del Ministro (Personale inserito nel decreto di

Gabinetto estraneo e non all' Amministrazione).

La procedura avviata dal MEF prevede la costituzione di Uffici denominati "POS" (Punti Ordinanti di Spesa) i

quali, a fronte delle dotazioni finanziarie messe a loro disposizione con apposito Decreto di riparto formulato dal

Ministro, saranno i diretti responsabili del pagamento delle competenze accessorie al personale.

Tali POS sono individuati tra gli Uffici di servizio dell' Amministrazione censiti in SPT e dai fondi messi

a loro disposizione con il richiamato Decreto di riparto, scaturiranno spese, nei rispettivi limiti di ciascun

Ufficio, che verranno imputate direttamente ai capitoli e piani gestionali dell' Amministrazione centrale.

Tale procedura dovrà essere il più possibile aderente e calibrata in considerazione del fatto che non sarà

più possibile emettere Ordini di Accreditamento.

http://www.spt.mef.gov.it/areetematiche/Cedolino
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Infatti mentre per i capitoli/piano gestione stipendiali gli eventuali "sforamenti" sono, a consuntivo,

ripianati dal MEF, per i piani gestionali relativi alle competenze accessorie questo !!Q!! potrà

avvenire: ne consegue, pertanto, che i pagamenti dovranno essere effettuati a fronte delle assegnazioni e nei

limiti dello stanziamento.

Questa Amministrazione ha individuato tali POS nelle Direzioni Generali Regionali e nella Soprintendenza

archivistica per la Sicilia le quali avranno il compito di raccogliere, secondo cadenze temporali da stabilirsi, i dati

relativi alla liquidazione delle competenze accessorie di ogni singolo Istituto periferico del territorio regionale e

inserire tali informazioni al Sistema SPT.

Il richiamato Decreto di riparto fornirà tutte le indicazioni circa la consistenza del "Budget" di ogni singolo

Istituto sulla quale le Direzioni Regionali e la Soprintendenza archivistica per la Sicilia potranno operare nei limiti

dei suddetti budget.

Tali budget potranno essere, all'occorrenza, integrati al fine della copertura delle varie tipologie di spesa

connesse con il Fondo Unico di Amministrazione (turnazioni, progetto produttività ed efficienza, progetti nazionali .

elo locali, ecc.) e sul compenso per lavoro straordinario.

A tale scopo ogni Direzione Generale Regionale e la Soprintendenza archivistica per la Sicilia

debbono inviare entro il 18/12/2010, a cedolinounico@beniculturali.it, il modello excel allegato, compilando il

foglio "Operatori-Responsabili CA". Le funzioni delle due figure da indicare sono descritte brevemente nelle

"Istruzioni". Si chiarisce comunque che il "responsabile" è la persona che autorizza la spesa sul sistema, mentre

"l'operatore" è la persona che comunica i dati di spesa al sistema per il proprio ufficio. Quindi vanno segnalati

almeno un responsabile che lavora presso il POS, e almeno un operatore a per ogni ufficio di servizio afferente al

POSo

Si segnala la massima importanza e urgenza della questione.

Roma, fio. A-8, ..gO).O

IL DIRETT~~~~~~,~

"
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mailto:cedolinounico@beniculturali.it,
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