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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

Milano/Monza e Brianza 

 

 

Milano,  22 aprile 2021 

Protocollo  Rif. segnatura informatica 

Risposta a nota del 17/04/2021 
 

 

Spettabile 

ANQUAP Lombardia 

ANQUAP Monza e Brianza 

ANQUAP Milano 

lombardia@anquap.it  

anquap@anquap.it  

 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia 

DRLO.Ufficio2@istruzione.it  

dirigenti.scolastici.lombardia@istruzione.it 

 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Milano 

usp.mi@istruzione.it  

marco.bussetti.mi@istruzione.it  

 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

usp.mb@istruzione.it  

vincenzamaria.berardi@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Informativa n. 208 Verifica massiva dello stato dei pagamenti del personale della scuola. 

 

 

Si riscontra la Nota del 17/04/2021 dell’Associazione ANQUAP che ad ogni buon fine si 

allega alla presente. 

 

Nel merito delle argomentazioni esposte, si conferma che, come disposto dall’informativa 

189/2019, a seguito dell’attivazione della II fase della cooperazione applicativa, per quanto attiene 

l’inserimento dei contratti a tempo determinato (temporanei e annuali) nessuna comunicazione 

dovrà essere inviata alla scrivente Ragioneria in quanto inseriti a SIDI direttamente dalle Istituzioni 

Scolastiche. 

 

Per quanto attiene la VSG dello stesso personale  si rileva che, contrariamente a quanto 
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affermato, ai fini del recupero degli indebiti pagamenti non è sufficiente l’inserimento della 

variazione giuridica al SIDI, ma è necessario per questa RTS verificare in NoiPA l’inserimento 

effettuato a SIDI dalla Scuola e provvedere, ove non eseguito automaticamente dal sistema, alla 

gestione ed recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

 

Da questa necessità nasce la richiesta, riportata nella informativa 189 di ” continuare a trasmettere 

a questa RTS, per il personale a tempo determinato, tutte le singole segnalazioni da cui derivi un 

indebito pagamento mediante il nuovo modulo VERIFICA SEGNALAZIONI SIDI_versione 

168.2, appositamente creato. 

 

Con tale nuovo modulo sono previste tre distinti tipi di comunicazione e precisamente: 

 01. VERIFICA PER ASSENZE 

 02. VERIFICA PER CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO 

 03. VERIFICA PER ALTRI MOTIVI VARI” 

 

In tal senso, la funzione di controllo e vigilanza sulla spesa pubblica attribuita a questa 

Ragioneria Territoriale che non è né derogabile né contrattabile. 

 

Codesta Associazione chiede inoltre di modificare la dichiarazione richiesta al Dirigente 

Scolastico nel senso di attestare SOLO la conformità dello stato giuridico del personale con quanto 

inserito al SIDI senza alcun riferimento alla ricezione della mail di ricevuta di protocollo né 

tantomeno dell’inoltro di quest’ultima al Dipendente. 

 

Al riguardo si fa presente che l’inoltro della mail di ricevuta di protocollo che il sistema di 

gestione documentale di questa RGS trasmette a fronte di ogni flusso documentale acquisito, è solo 

è sinonimo di trasparenza e tracciabilità nei rapporti tra le Istituzioni Scolastiche e questa RTS, ma 

anche e soprattutto atto dovuto nei confronti del personale dipendente il quale poi dovrà subire le 

relative variazioni sullo stipendio. 

 

In questa ottica si ribadisce che le criticità sono state spesse volte segnalate proprio dal 

dipendente che, correttamente, ha rilevato la corresponsione della retribuzione indebitamente 

corrisposta senza che nessuna comunicazione invece era stata effettuata dall’Istituzione Scolastica. 

 

A fronte di quanto già previsto con l’Informativa 189 del 11/11/2019, si ribadisce che la 

comunicazione VERIFICHE SEGNALAZIONI SIDI, non solo è stata ampiamente disattesa da 

codesti Uffici di Servizio, ma spesse volte non sono state neppure eseguite tutte le variazioni 

giuridiche a SIDI. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra, si conferma l’Informativa come già diramata ed il relativo 

modulo VERIFICA MASSIVA DEI PAGAMENTI 2021_ver_01.doc; si conferma inoltre anche la 

scadenza del 30/04/2021 necessaria per poter evadere le verifiche sulla prossima rata di stipendio di 

giugno 2021, ultima disponibile per gran parte del personale in questione e che, com’è noto, è 

lavorabile fino alla fine di maggio 2021. 

 

Purtuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze organizzative delle Segreterie 

Scolastiche, si fa riserva di posticipare la data di scadenza già fissata al 30/04/2021 in rapporto al 

monitoraggio delle segnalazioni che stanno pervenendo da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE 

Dott. Michele Vitale 

firmato digitalmente 


