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Risposta alla nota del
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OGGETTO: Modalità di riscossione dello stipendio - Abolizione delega al cassiere

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante disposizioni in materia di pagamento di stipendio e competenze accessorie', alI 'art. 4
comma 4 bis dispone che "Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal IO gennaio 2011, le disposizioni di
cui all'articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827". ..

Ne consegue che il cassiere non è più delegabile alla riscossione degli stipendi dei
dipendenti delle Amministrazioni che si avvalgono di 8PT.

Per quanto esposto gli amministrati che riscuotono tramite delega al cassiere devono optare
per le altre modalità di riscossione disponibili, quali:

- accreditamento su conto corrente bancario o postale;
- libretto postale;
- riscossione in contanti presso un ufficio postale;
- riscossione in contanti presso le sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

Si precisa che il personale interessato dovrà trasmettere, entro il 23 dicembre p.v., la
richiesta prescelta per la nuova modalità di riscossione a questo Servizio V - Ufficio stipendi .

. A tal fine si allega inoltre un elenco del personale che riscuote tramite delega e si rimane a
disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
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