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Oggetto: applicazione commi 458 e 459 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Cessazione 

assegni ad personam. 

 

 

Stanno pervenendo a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti 

connessi all’applicazione della norma in oggetto, che abroga norme che prevedevano l’attribuzione di 

assegni personali pensionabili nei casi di passaggi di carriera e che sancisce che, dopo la cessazione 

di eventuali ruoli o incarichi, sia corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari 

anzianità, prevedendo che le amministrazioni, dalla mensilità successiva al 1° gennaio 2014, data di 

entrata in vigore della disposizione, siano tenute ad adeguare il trattamento giuridico ed economico 

del personale interessato. 

Considerata la portata di tale norma, che prevede un intervento sulle singole posizioni 

stipendiali di carattere giuridico ed economico da parte delle amministrazioni, si fa presente che non 

è stato attivato alcun intervento centralizzato sui trattamenti economici del personale gestito nel 

sistema NoiPA anche per l’impossibilità di conoscere l’effettiva natura di eventuali assegni ad 

personam in godimento. 

Pertanto si ritiene sia competenza delle amministrazioni di appartenenza la rideterminazione 

dei trattamenti economici del personale interessato, da applicare a cura degli uffici responsabili del 

trattamento economico. 

Per quanto riguarda il personale della scuola si fa presente che il MIUR ha richiesto ai 

competenti Uffici del MEF ulteriori approfondimenti in merito all’applicazione della norma in 

oggetto e, pertanto, si chiede alle RTS di evitare, al momento, interventi sulle posizioni stipendiali 
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con assegno ad personam in godimento in particolare per il personale ATA proveniente dagli Enti 

Locali, in base a quanto previsto dall’art. 8 della L. n. 124 del 3 maggio 1999. 

Si ricorda che, dalle funzioni di Consultazioni di servizio del modulo Gestione stipendio di 

NoiPA, è possibile produrre, per ogni rata, l’elenco del personale con in godimento assegni specifici 

(Partite con assegno), individuando il codice assegno ad personam utilizzato a seconda delle varie 

fattispecie di personale interessato o in base alle modalità operative proprie di ogni ufficio 

responsabile del trattamento economico. 

Inoltre, qualora si ritenga utile un intervento massivo, in base al numero di amministrati, si fa 

presente che è possibile attivare il servizio delle Lavorazioni da Centro, in base alle modalità 

descritte nella sezione del portale NoiPA I servizi online per le amministrazioni e uffici responsabili. 
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