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      Alle Strutture centrali e territoriali 
 
 
 
OGGETTO: competenze al personale del mese di marzo 2021. 
 
 
 
Si comunicano, di seguito, i provvedimenti di carattere generale o riguardanti un 
consistente numero di dipendenti che figurano, tra gli altri, nei cedolini stipendiali del 
corrente mese di marzo. 

 

Personale delle funzioni centrali  

Progetti speciali anno 2019   

In esito alla certificazione, da parte delle Amministrazioni vigilanti, del contratto 
collettivo nazionale integrativo del 9 novembre 2020 per il personale delle aree A – B – 
C, si è proceduto alla corresponsione del saldo relativo ai progetti speciali per l’anno 
2019. Il valore pieno dei compensi, comprensivo degli acconti già erogati, è, per l’anno 
di competenza 2019, pari ad € 546,19. La corresponsione del saldo, figura sulla cedola 
stipendiale di marzo, alla voce sipert 7452 “arretrati anni precedenti”, ed è evidenziata 
sull’allegato al cedolino con le voci 990 “progetti speciali” e 1360 “progetti speciali 
ispettori”.  

Elemento perequativo 

È stata ripristinata, secondo quanto previsto dal comma 869 dell’art. 1 della legge n. 
178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per il 2021), l’erogazione dell’elemento 
perequativo, per il personale avente diritto, secondo le modalità e le misure previste dai 
Contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2016-2018. 

Benefici socio-assistenziali 

Sono stati posti in pagamento i benefici socio-assistenziali relativi all’anno 2020 di cui al 
Verbale d’intesa del 22 luglio 2020 evidenziati in cedola con le seguenti voci sipert: 

- 5325 Contributi estivi asilo nido; 

- 5326 Centri estivi; 

- 5329 Contributo lingua straniera 

Contributi allo studio:  

- 5331 scuole primarie 

- 5333 scuola secondaria I grado 

Classificazione di Dcru 
Processo: gestione normativa e disposizioni 
Macroattività: normativa e disposizioni generali 
Attività:  
Tipologia: lettera ruoli 
Fascicolo: dossier ruoli 2021 
Sottofascicolo: marzo 2021 
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- 5335 scuola secondaria di II grado     

- 5337 Università 

- 5339 Contributo didattico prescolare                  

 

Personale comparto ricerca e istruzione 

Benefici socio-assistenziali 

Sono stati posti in pagamento i benefici socio-assistenziali relativi all’anno 2019 di cui al 
verbale d’intesa del 21 novembre 2019 evidenziati in cedola con le seguenti voci sipert: 

- 5332 asili nido;                                   

- 5338 Scuole infanzia;                                   

- 5331 scuole primarie;                                   

- 5333 scuola secondaria I grado;                    

- 5335 scuola secondaria di II grado;               

- 5337 Università.     

 Passaggi di fascia stipendiale anno 2020 per il personale dei livelli I-III – 

Al personale dei livelli I-III, al quale è stato riconosciuto con determina della DCRU n. 
56/2021 il passaggio alla fascia stipendiale successiva, è stato aggiornato lo stipendio in 
godimento e sono stati corrisposti gli arretrati stipendiali dalla data di decorrenza della 
nuova fascia.                                    

 

Personale in Mobilità da altri Enti. 

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, sono state regolarizzate le posizioni 
del personale proveniente da altri Enti o Amministrazioni a seguito di provvedimenti di 
mobilità.  

Con il perfezionamento degli elementi di valutazione delle singole posizioni, si 
provvederà alle ulteriori regolarizzazioni economiche a mezzo cedole stipendiali di 
prossima emissione. 

 

Esecuzione di Giudicati.   

Si è dato corso all’inserimento delle regolazioni economiche concernenti giudicati relativi 
al personale dipendente e pensionato, come da distinte comunicazioni inoltrate agli 
interessati ed alle Unità di appartenenza. 

 

Il Direttore centrale                                                                       

                                                                      dott. Giuseppe Mazzetti 
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