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Oggetto: pagamento competenze mensili tramite cedolino unico.

A

STATO MAGGIORE DIFESA
c.a. Capo di SMD

(trasmissione fax al n. 06. 46913405
e , p.c.

dr. GIANLUIGI MAGRI
Sottosegretario di Stato alla Difesa

(trasmissione fax al n. 06. 36803842)
GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. Capo di Gabinetto

(trasmissione fax al n. 06. 47352406)

PERSOCIV
c.a. Direttore Generale
(Trasmissione fax al n. 06. 49862489)
1. Risulta alla scrivente O.S. che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 10, del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, codesto SMD
abbia disposto che, a decorrere dal corrente mese di gennaio, tutto il personale civile in servizio
presso gli Enti delle FF.AA. e dell’Arma dei CC venga amministrato dai servizi informatici del MEF
attraverso il sistema del c.d. “cedolino unico”, al pari di quanto peraltro già avviene per il
personale civile della c.d. area amministrativa centrale e per il restante personale statale
contrattualizzato.
2. Ne consegue che il personale civile interessato non dovrebbe ricevere più il prospetto paga
attraverso la procedura interna alla Difesa in essere fino a tutto il 2012, ma dovrebbe
verosimilmente scaricarlo direttamente dal sito web del MEF previo il necessario accreditamento,
che comporterà preliminarmente la registrazione on line del dipendente.
3. In relazione a quanto precede, nel caso in cui dovesse trovare conferma che la nuova procedura di
gestione delle buste paga sarà avviata a partire dal corrente mese di gennaio, si segnala a codesto
SMD la necessità che l’Amministrazione della Difesa, dal livello centrale di O.P. con specifica
circolare o/e a livello dei singoli Enti, fornisca a tutto il personale civile la necessaria e
dettagliata informazione al riguardo, e che gli Enti pongano in essere i necessari accorgimenti di
carattere operativo ai fini della registrazione on line sul sito del MEF, in particolare per quei
dipendenti che dovessero trovare difficoltà al riguardo.
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