
Segreteria Generale 

sito internet: www.flp.it – email: flp@flp.it – PEC: flp@flppec.it 

tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628 

Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

                            

 

Prot. n. 608/FLP22                                                                                            Roma, 13 giugno 2022 
 

Al  Ministro per la Pubblica Amministrazione 
                               Prof. Renato Brunetta  

 
 

 

Oggetto: attribuzione dell’indennità una tantum del cd. “BONUS 200 EURO” ai dipendenti pubblici. 
 
 

Egregio Sig. Ministro, 
 
l’art. 31 del Decreto Legge 17.05.2022, n. 50 riconosce al lavoratore dipendente “nella retribuzione 
erogata nel mese di luglio 2022 una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 
euro”, che sarà attribuita dal datore di lavoro “in via automatica, previa dichiarazione del 
lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18”. 
 
Per quanto attiene al lavoratore dipendente pubblico, da molte parti si è ritenuto - e noi siamo tra 
queste -,  che NoiPA  (o gli analoghi Uffici competenti di altre Amministrazioni pubbliche) possa 
erogare in via automatica con il cedolino di luglio p.v. l’indennità una tantum senza alcuna previa 
autocertificazione da parte del lavoratore, atteso che la stessa è per decreto attribuita al singolo 
dipendente pubblico in possesso del requisito reddituale richiesto (sotto i 35mila euro) e che le 
eventuali prestazioni aggiuntive, che dovessero eventualmente escluderne l’attribuzione, sono già 
note alla P.A., in quanto tutte rintracciabili all’interno delle banche dati dell’INPS. 
 
Si deve anche osservare a tal proposito che, in merito alla prevista autocertificazione, a tutt’oggi, 
né dal Dipartimento della F.P. e né dalle diverse Amministrazioni Pubbliche, sono venuti 
chiarimenti e indicazioni operative al riguardo, avvalorando con ciò indirettamente l’idea 
sull’attribuzione in via automatica con i cedolini di luglio del bonus 200 euro ai dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche, senza la loro previa autocertificazione richiesta. 
 
Nel recepire comunque alcune forti sollecitazioni che ci stanno pervenendo da lavoratrici e 
lavoratori comprensibilmente preoccupati anche a seguito di allarmate notizie circolate via web, 
Le chiediamo cortesemente che il Dipartimento chiarisca la propria posizione al riguardo e dia 
eventualmente precise e urgenti indicazioni operative per assicurare il riconoscimento 
dell’indennità con il prossimo cedolino di luglio, senza ritardi o differimenti. 
 
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

Il Segretario generale 
                                                                                                               Marco Carlomagno  
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