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                                                  Torino,       

  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

                                               di ogni ordine e grado della Regione Piemonte  

 

 

OGGETTO: criticità e tempestività nelle comunicazioni tra le istituzioni scolastiche e  

                  la Ragioneria Territoriale dello Stato 

      

 

        A seguito di incontro su richiesta di questo Ufficio con la Ragioneria 

Territoriale di Torino si sottolineano i punti controversi che richiedono doverosa 

attenzione nello svolgimento giornaliero dell’attività amministrativa di competenza di 

ogni istituzione scolastica affinché sia assicurato il rispetto del principio del buon 

andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.  

 

1 – Aggiornamento piattaforma SIDI personale  

Con riferimento alle procedure che le istituzioni scolastiche devono mettere in atto al 

momento dell’assunzione del personale scolastico, docente e ATA,  è emerso il 

problema dell’aggiornamento tardivo delle piattaforme di riferimento. 

In particolare, nel caso di assenza del personale (di ruolo e non di ruolo), l’istituzione 

scolastica deve tempestivamente aggiornare il portale SIDI mediante il nodo 

“variazione stato giuridico”.  E’ necessario soprattutto per il personale, docente e ATA, 

a tempo determinato che le assenze siano riportate tempestivamente sul portale 

SIDI ma rigorosamente convalidate dal Dirigente Scolastico affinché la struttura 

NOIPA possa operare le ritenute previste dalla legge in tempo utile, evitando tutte le 

conseguenze dovute a ritardi o a mancate comunicazioni.  
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2- Comunicazione congedo biennale personale non di ruolo  

Fino a diversa disposizione, le istituzioni scolastiche devono proseguire nella puntuale 

trasmissione alla Ragioneria Territoriale di competenza dei provvedimenti di “congedo 

biennale ex art. 42 D.Lgs. 151/2001” relativi al personale docente e ATA non di ruolo 

con contratti fino al 30/06 o 31/08 (in ogni caso diversi dalle c.d. “supplenze brevi e 

saltuarie”).  

Infine, in relazione ai contratti a tempo  indeterminato c.d. “storici” sarebbe 

auspicabile per le istituzioni scolastiche la revisione e il conseguenziale aggiornamento 

periodico di tutti i fascicoli del personale in servizio.  

 

Si rammenta che l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 mette in risalto la competenza e la 

responsabilità del Dirigente Scolastico in merito all’organizzazione, al coordinamento e 

alla valorizzazione delle risorse umane disponibili. Pertanto, si invitano le SS.LL al  

rispetto dei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, nonostante le carenze e le 

difficoltà operative delle scuole. L’eventuale ritardo nell’invio o nelle conclusioni del 

procedimento concretizza una condotta omissiva dell’istituzione scolastica con 

conseguente valutazione dei profili di rilevanza disciplinare ed erariale della stessa.   

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                           Tecla RIVERSO 
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