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Allegati: n. 1 

  

OGGETTO: Riscontro Osservazione UCB su trasferimento IV quota cap. 1231 p.g. 1 “Spese di natura 
obbligatoria per il personale in servizio presso l’INL”  

              
Si riscontra l’osservazione n. 27 del 20/11/2020 di codesto UCB, con la quale viene comunicata 

la restituzione del titolo n. 149 del 6/11/2020 sul capitolo 1231 p.g. 1 “Spese di natura obbligatoria per il 
personale in servizio presso l’INL” in quanto la disponibilità di competenza su tale capitolo è risultata 
insufficiente a causa della coesistenza di ruoli di spesa fissa informatici (RSF), per € 3.869,42. 

Sono in corso, pertanto, le procedure per la riemissione di altro OP per la disponibilità residua 
pari a € 50.871.787,28. 

Al riguardo si deve precisare che rispetto a tale osservazione si dissente sulla richiesta formulata 
allo scrivente Ufficio relativamente alla necessità di “rimuovere tali RSF dal capitolo in argomento (di 
trasferimento risorse all’INL) al fine di essere imputate, tali spettanze, all’Amministrazione di 
appartenenza del relativo personale (capitoli di cedolino unico del MLPS ovvero bilancio dell’INL)”. 

Infatti, come già evidenziato nella nota prot. n. 31/0009687 del 27/11/2020, che ad ogni buon 
conto si allega, a seguito delle verifiche esperite presso il DAG, la DG PIOB di questo Ministero e l’INL e 
con il contributo degli stessi, si è pervenuti all’estrapolazione delle partite che risultano insistere 
forzosamente sul capitolo de quo, delle quali solo tre risultano appartenere al personale dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro e nessuna al personale di questo Ministero. Tra l’altro già, negli scorsi esercizi 
finanziari, si è provveduto a segnalare, agli uffici competenti del MEF, con note ufficiali indirizzate anche 
a codesto UCB, questo disallineamento determinato dagli effetti derivanti da procedure che esulano 
dalle competenze dello scrivente Segretariato. 

Attiene, infatti, ai competenti uffici del MEF, coinvolti a vario titolo (DAG e IGB), il compito di 
revocare i permessi NoiPA di prelevamento di risorse da tale capitolo, non sussistendo in capo a questo 
Ufficio altra possibilità di incidere sui sistemi gestionali fuorchè quella di segnalare, come avvenuto 
puntualmente, eventuali anomalie riscontrate. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.  
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                       Tangorra Raffaele 
 
Siglato 
Il Dirigente 
Claudia Trovato   
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