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COMUNICAZIONE n° 79 

a. s. 2018/19 

 

 

Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale amministrativo 
All’albo 

 

 
Oggetto:  Tempestività delle comunicazioni che hanno effetto sulla partita fissa. 

 

 

Si trasmette l’allegata nota dell’USR per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per 

la Provincia di Bari, protocollo 17942 del 26/11/2018, che, nel richiamare la nota della 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, protocollo 112857 del 21/11/2018, evidenzia 

l’esigenza di assicurare il rispetto della normativa in materia di tempestiva 

comunicazione delle situazioni in cui per il personale è necessario ridurre e/o cessare la 

retribuzione in godimento gestita con la partita di spesa fissa. 

Il personale in indirizzo è invitato ad una attenta lettura delle citate note e a 

provvedere a dare immediata comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello 

Stato di ogni fatto che comporti riduzione o sospensione del trattamento del personale 

dipendente. 

 

 

Bisceglie, 26 novembre 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 
 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

         Bari, fa fede la data protocollo 
 

Ai dirigenti scolastici 

delle scuole della provincia Bari/Bat 

 

p.c. Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

della Provincia di Bari/Bat 
 

 

Oggetto: tempestività delle comunicazioni che hanno effetto sulla partita fissa. 

 

 

Si allega la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat in cui è rappresentata 

l’esigenza di assicurare il rispetto della normativa in materia di tempestiva comunicazione a detto 

Ufficio delle situazioni in cui per il personale è necessario ridurre e/o cessare la retribuzione in 

godimento gestita con la partita di spesa fissa.  

Nei casi in cui codeste Scuole segnalano con ritardo, in taluni casi consistente, le situazioni 

di cui sopra si causa il formarsi di cospicui indebiti degli interessati nei confronti dei quali poi 

vanno avviati disagevoli e, talvolta, incerte azioni di recupero, con contenziosi lunghi, che pongono 

a repentaglio il buon esito della procedura. 

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a porre in essere quanto necessario 

all’adempimento con l’immediatezza che il caso richiede. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito  

(firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente da LOTITO
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                    Bari, 21 novembre 2018  

                   Direzione 
Ragioneria Territoriale dello Stato BARI/BAT 

            Direzione 

      

Alle Amministrazioni periferiche dello Stato 

della Provincia di Bari, Barletta, Andria e 

Trani 

alla c.a. dei Dirigenti responsabili degli 

Uffici competenti in materia di personale 

      

    LORO SEDI 

 

Prot.   112857                                                                       

Allegati:                     

 

Oggetto: comunicazioni di riduzioni e/o cessazione assegni del personale gestito con 

partita di spesa fissa. 
 

 

 

Si comunica che questa Ragioneria ha constatato che molti Uffici di Servizio 

continuano a segnalare con tardività fattispecie, riferite al personale amministrato, 

che danno luogo alla riduzione degli assegni e in molti casi anche alla cessazione 

degli assegni, in particolare, ad esempio, per dispensa dal servizio per inidoneità 

fisica permanente ed assoluta. 

Come precedentemente  rappresentato, corre l’obbligo di richiamare a tal proposito 

la prescrizione normativa di cui  all’art. 31, comma 1, DPR 8 luglio 1986, n. 429, 

che così recita: “per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa 

fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza 

degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati 

stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata 

comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro (Ragioneria 

Territoriale dello Stato) di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del 

trattamento di attività dei loro dipendenti”. 

Al riguardo appare necessario sottolineare che la prescritta distinta ed immediata 

comunicazione ex art. 31 del D.P.R. n. 429/1986, deve considerarsi attività diversa 

dalla formalizzazione in provvedimenti di ogni fatto che comporti riduzione, 

sospensione o modifica del trattamento in oggetto. 

Non ottemperare tempestivamente al disposto di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 

429/1986, determina situazioni in cui conseguono la formazione di indebiti 

percepiti dal personale, in molti casi anche cospicui, che poi comportano azioni di 

recupero defatiganti nei confronti degli interessati, con conseguenti ed eventuali 
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contenziosi che possono anche determinare l’incertezza del recupero e configurare 

ipotesi di danno all’Erario. 

Pertanto, gli Uffici di servizio, competenti in materia di personale, sono invitati al 

puntuale rispetto della normativa richiamata ed assolvere alla tempestiva 

comunicazione a questa Ragioneria di ogni fattispecie che comporti riduzione e/o 

cessazione degli assegni del personale gestiti con partita di spesa fissa, 

rappresentando sin d’ora che il persistere di situazioni in difformità alla normativa 

saranno segnalate agli Uffici gerarchicamente superiori degli uffici inadempienti e 

per i casi in cui si è determinato la difficoltà al recupero degli emolumenti si 

procederà alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei 

conti. 

  

Distinti saluti. 

  

                                                      IL DIRETTORE 

             dott. Giuseppe MONGELLI 

         

 

 

 

 


