VERBALE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING TRA
L’U.S.T. E I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
VERBALE N. 6
Presenti: vedi foglio firme allegato.
Oggi giovedì 3 marzo 2011 alle ore 9.00 si è riunita presso l’Istituto Superiore
“Natta” di Bergamo, la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA.,
presieduta e coordinata dalla Sig.ra Masper Eugenia Funzionario Amministrativo
dell’Area Gestione Risorse Finanziarie dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo.

La suddetta Commissione discute il seguente ordine del giorno:
1. Soppressione DTEF – funzioni e competenze delle Ragionerie Territoriali Stato
2. D.L. 5.2.2011 n. 5 – festività nazionale del 17 marzo 2011
3. INPDAP – note operative n. 4/2011 e n. 5/2011
4. CIG - CUP Tracciabilità dei flussi finanziari
5. Dottorato di ricerca – MIUR circolare n. 15 del 22.2.2011
6. Varie ed eventuali :
(Contratti assicurazione– rinnovo convenzione di cassa

ecc.)

1) Soppressione DTEF – funzioni e competenze delle Ragionerie Territoriali Stato

Con nota prot. 4525 del 15.02.2011, in seguito alla chiusura della DTEF e passaggio
delle competenze alla RTS, vengono comunicate le funzionalità per la richiesta di
informazioni circa le posizioni stipendiali e le procedure on line (SPT…) attraverso il
contact-center al numero verde 800991990, rispettivamente per gli amministrati e
per gli Uffici di servizio.
Continuerà ad essere assicurato il servizio di informazione all’utenza nei giorni di
lunedì-mercoledì e venerdì dalla 9,30 alle 12 , il martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30.
Si rimanda ad una approfondita lettura della suddetta nota e si confermano i
procedimenti indicati nella nota della RTS prot. 2348 del 01.02.2011 avente per
oggetto “Comunicazioni di riduzione, sospensione e cessazione dello stipendio”.

2) D.L. 5.2.2011 n. 5 – festività nazionale del 17 marzo 2011
L’art. 1, comma 1, DL n. 5/2011, stabilisce che limitatamente all’anno 2011, il giorno
17 marzo è considerato festivo.
Il comma 2, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
delle imprese private, derivanti dal disposto del comma 1, stabilisce che per il solo
anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la
festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in
sostituzione, alla festa nazionale per il 150° dell’Unità d’Italia proclamata per il 17

marzo. Si richiama l’attenzione su eventuali chiarimenti amministrativi in materia che
dovessero pervenire.

3. INPDAP – note operative n. 4/2011 e n. 5/2011
La nota operativa n. 4 del 9 febbraio 2011 comunica gli adeguamenti dei limiti di
imponibilità contributiva per l’anno 2011, considerato che l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e impiegati, accertato dall’Istat, è pari all’1,6%.
Fornisce, inoltre, debitamente aggiornati i i minimali e massimali contributivi in vigore
ai fini pensionistici per l’anno 2011:
-minimale contributivo pari a € 9.741,68
-massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art.2, comma
18, della Legge 335/95 per i nuovi iscritti dal 01/01/96 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari
a € 93.621,38;
-il tetto retributivo oltre il quale è prevista la maggiorazione dell’1% ammonta a €
43.042,00
-la retribuzione concedibile, comprensiva della relativa contribuzione, riferita al
congedo straordinario di cui all’art.42 (riposi e permessi per figli con handicap grave), comma 5,
del DLGS 151/2001, non può eccedere l’importo di € 44.276,33.
La nota operativa n. 5 del 17/02/2011 fornisce chiarimenti circa le nuove modalità di
calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) a decorrere dal 1 gennaio 2011,
introdotte dalla legge 31 maggio 2010 n. 78, con modificazioni nella legge 30 luglio
2010 n. 122 all’art. 12. La nota conferma che le modalità di compilazione della DMA
restano immutate.
4) Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 (CIG codice identificativo
di gara – CUP codice unico di progetto
La Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è entrata in vigore in data 7 settembre
2010. Successivamente è stata emanata la Legge 17.12.2010
n. 217 che ha
convertito il D.L. 187/2010 di modifica della Legge 136/2010 ed hanno trovato
applicazione le determinazioni n.8/2010 e n. 10/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture (AVCP).
Ai commi 1-5-8-9 bis dell’art. 3 la norma stabilisce:
Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio
destinato
alla
trascrizione
della
motivazione
del
pagamento.

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.

(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)

L’art. 6 prevede sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti:
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della norma, i nuovi contratti anche per la
fornitura di beni e servizi, stipulati dalla pubblica amministrazione dovranno rispettare
le disposizioni di cui all’art. 3.
La legge n. 217/2010 dispone all’art. 6:
Capo III - DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6. Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i
contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3
della medesima legge 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del presente
decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente
integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del
2010, e successive modificazioni.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non
esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere
realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più
commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo
articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati
movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al
comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di
strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena
tracciabilità della transazione finanziaria.

Pertanto, per quanto riguarda i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 per i
quali residuino dei pagamenti che saranno effettuati prima del 19 GIUGNO 2011
(cioè entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto
187/2010) nessuna integrazione è richiesta (art. 1374 del C.C.). Per i pagamenti che
dovessero protrarsi oltre il 19 giugno 2011 è opportuna l’immediata
regolarizzazione/integrazione del contratto (acquisizione conto dedicato e obblighi
previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi).
Per i contratti stipulati dalla data del 07.09.2010 per i quali residuano pagamenti è
necessario richiedere il CIG in quanto sul mandato di pagamento deve essere
obbligatoriamente inserito all’inizio del campo “descrizione” del documento di spesa.
5) Dottorato di ricerca – MIUR circolare n. 15 del 22.2.2011
La nota fornisce chiarimenti sulla concessione, valutazione del congedo per dottorato di ricerca al
personale con contratto a T.I. e a T.D. e precisazioni in merito al trattamento economico.

6) Varie ed Eventuali:
- L’ Ufficio scolastico della Lombardia, con nota prot. 1940 del 24.02.2011 fornisce
indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla gestione delle istanze di conciliazione e
diffide prodotte dal personale a tempo determinato.
I dati relativi a dette istanze saranno oggetto di rilevazione da parte dell’ U.S.R.
- Si informa che il codice Progressivo Ente INPDAP di tutte le scuole, da indicare nel
Modello F24, è 00000 (5 zeri), su comunicazione mail del Dott. Silvestro.
La seduta è tolta alle ore 14,00.
Bergamo, 03/03/2011

Il Presidente
F.to Eugenia Masper
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