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Alle Strutture centrali e territoriali 

          

 

Oggetto: prestiti contro cessione di stipendio. 

 
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, a decorrere dal mese di 
maggio 2020 e per sei mensilità, l’Istituto sospenderà le trattenute per prestito contro 
cessione di stipendio a tutte le categorie di dipendenti, ad eccezione del personale 
dirigenziale, dei professionisti legali e dei dipendenti appartenenti alle restanti 
categorie di personale che presentino espressa richiesta di non interruzione delle 
predette trattenute. 
 
Le richieste di non interruzione delle trattenute del prestito dovranno essere 
trasmesse, via e-mail, alla Direzione regionale di riferimento ovvero, per il personale 
incardinato presso la Direzione generale, all’Ufficio Centro servizi della Direzione 
generale, entro e non oltre il 15 aprile p.v.  
 
Si rappresenta che la sospensione del prestito comporterà il congelamento del debito 
residuo che, pertanto, non potrà essere estinto se non dopo il medesimo periodo di 
sospensione. 
 
Atteso che il “Regolamento per la concessione dei prestiti al personale dipendente”, di 
cui alla circolare n. 94/1997, prevede che il rinnovo del prestito possa essere 
richiesto, a condizione che venga estinto quello precedente, detto rinnovo non potrà 
essere concesso al personale che sta beneficiando del periodo di sospensione. 
 
E’, tuttavia, facoltà del dipendente richiedere, in qualsiasi momento, il ripristino della 
trattenuta, che potrà avvenire solo a partire dal mese successivo a quello della 
richiesta. Una volta richiesto il ripristino della trattenuta, il prestito non potrà più 
essere sospeso. 
 
Le richieste di ripristino della trattenuta andranno parimenti trasmesse, mediante 
posta elettronica, alle strutture competenti alla concessione dei prestiti (Direzioni 
regionali di riferimento o Ufficio Centro servizi della Direzione generale per il 
personale incardinato nella Direzione generale). 
 
Con successiva comunicazione saranno fornite, alle strutture interessate, specifiche 
istruzioni operative, per la gestione delle richieste di non sospensione delle trattenute 
del prestito o di successiva riattivazione.  
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La presente nota viene notificata dallo scrivente al personale tramite la procedura 
“Pubblicazione atti”, ai sensi della circolare 80/2008. 
 
 

  Il Direttore Centrale 
dott. Giuseppe Mazzetti 
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