
—  59  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9220-4-2018

  

 
Allegato A 

  
 
 
 

Modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione di cui all’articolo 50, comma 
8, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 

 
 
 
1) Liquidazione.  
 

Alla quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al Personale in posizione di 
comando di cui ai commi 3 – bis, 3 - ter e 3 - quater dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 
2016 provvede, nell’ambito della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali 
della Struttura commissariale, a norma dell’articolo 10 dell’ordinanza commissariale 27 gennaio 
2017, n. 15, il Settore operativo personale, risorse e contabilità. 

I relativi atti di liquidazioni sono predisposti dal predetto Settore operativo sulla base delle 
comunicazioni mensili effettuate dagli Uffici speciali per la ricostruzione attestanti il servizio 
effettivamente reso dal personale della Struttura loro assegnato, nonché delle risultanze dei sistemi di 
rilevazione delle presenze in uso presso le sedi di Roma e Rieti della Struttura centrale. 

Degli atti di liquidazione mensilmente predisposti, unitamente alle informazioni sul numero di 
assenze che incidono sul trattamento economico a norma dell’articolo 71, comma 1, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, è data comunicazione, a cura del suddetto Ufficio, alle 
Amministrazione di appartenenza affinché le stesse provvedano al pagamento secondo le modalità di 
cui all’articolo 3 – bis dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016. 

 

 

2) Rimborso ed anticipazione. 
 
Al fine di consentire la regolarità delle operazioni di pagamento del trattamento economico al 
personale della Struttura commissariale in posizione di comando, assicurando nel contempo, ove 
necessario, la provvista sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate, si provvede 
come di seguito indicato: 

a) Per le Amministrazioni statali, ad eccezione delle università e delle Agenzie fiscali, si dispone 
mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato degli importi da 
corrispondersi al personale a titolo di trattamento accessorio, finalizzato alla riassegnazione in favore 
delle amministrazioni di appartenenza secondo le seguenti modalità:   
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Entro il 31 marzo 2018  50% della spesa stimata per la corresponsione del 
trattamento accessorio comprensivo degli oneri 
previdenziali e fiscali sulla base delle unità di 
personale presenti  

Entro il 31 luglio 2018  ulteriore 25%  calcolato sulla base delle unità di 
personale in servizio al 30 giugno 2018 

Entro il 20 dicembre 2018  ulteriore 25%  calcolato sulla base delle unità di 
personale in servizio al 30 novembre  2018 

Entro il 15 febbraio 2019 eventuali conguagli all’esito di apposito 
rendiconto 

 

Con la medesima tempistica e nelle medesime percentuali si provvede anche ai versamenti in favore 
delle altre amministrazioni statali di cui all’articolo 50, comma 3 bis lettera a) del decreto-legge n. 
189 del 2016, ad eccezioni delle Agenzia fiscali per le quali si prevede il rimborso dei maggiori costi 
sostenuti per il trattamento economico accessorio corrisposto al proprio personale entro il 15 febbraio 
2019, previa presentazione di apposito rendiconto. 

 

b) Per le altre Amministrazioni, diverse da quelle statali, per le quali, a norma dell’articolo 50, 
comma 3 bis, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono a carico esclusivo del Commissario 
straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione, si 
dispone mediante versamenti secondo le seguenti modalità 
 

Entro il 31 marzo 2018  Anticipazione del 70% della spesa stimata per 
stipendio tabellare e indennità di Presidenza 
comprensiva di oneri previdenziali e fiscali  

Entro il 15 febbraio 2019 Saldo previa presentazione di apposito rendiconto 
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