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Oggetto: Sig. DE LUCA Francesco

provvedimento di riassorbimento dell’assegno 
 

Allegati  (04)  quattro 

     

     

 
 

 
 

Con provvedimenti n.m_dg.DGMC.07/10/2021.0045619.U, 

m_dg.DGMC.02/11/2021.0050393.U, codesto Ufficio III ha rimodulato l’assegno 

di cui in oggetto. Da tale provvedimento emerge che la Ragioneria Territoriale dello Stato 

tre dipendenti, immessi in servizio in data 01/02/2017, 

contratto del 2018 ancorché sulla busta paga sia indicato cod. 52

Tale errore di valutazione, del quale ci si accorge dopo solo 5 anni, sta portando a recuperare ai 

dipendenti delle somme importanti che in ogni caso dovranno essere 

pratica nel caso in cui il datore abbia indebitamente versato al lavoratore somme al netto delle trattenute 

fiscali, non può chiedere la ripetizione di queste ultime al dipendente, che non le ha mai viste entrate 

nella sua sfera patrimoniale (v. Cass.13530/2019, 3836/2021 e 31740/2021) 
 

Se l’Amministrazione è incorsa in un errore interpretativo appare paradossale pretendere che ci 

possa essere una consapevolezza dei dipendenti che si sono visti erogare somme in atte

personam pagato solo in seguito. 

 
 

I percipienti hanno fruito di un incremento stipendiale ripetutosi nel tempo, ovvero non correlato a 

prestazioni estemporanee o occasionali e ne hanno acquisito gli importi

della loro integrale spettanza, senza preoccuparsi di un loro erroneo pagamento non essendo agevole la 

lettura attraverso la mera consultazione del cedolino.
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                       Trani
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Francesco, Sig. MICCIO Andrea e Sig. CRICELLI

provvedimento di riassorbimento dell’assegno ad personam. 

Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio III – Sezione IV – Assunzioni, concorsi e

Mobilità personale non dirigenziale

R O M A 
prot.dgmc@giustiziacert.it 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

R O M A 
 rgs.rts.rm@pec.mef.gov.it 

 rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it 

m_dg.DGMC.07/10/2021.0045619.U, n .m_dg.DGMC.02/11/2021.0050402.U

, codesto Ufficio III ha rimodulato l’assegno 

di cui in oggetto. Da tale provvedimento emerge che la Ragioneria Territoriale dello Stato 

dipendenti, immessi in servizio in data 01/02/2017, sia il contratto 2016 con relativi arretrati che il 

ancorché sulla busta paga sia indicato cod. 520/003 “Ass. Pers. Pensionabile R

Tale errore di valutazione, del quale ci si accorge dopo solo 5 anni, sta portando a recuperare ai 

dipendenti delle somme importanti che in ogni caso dovranno essere recuperate al netto e non al lordo [

pratica nel caso in cui il datore abbia indebitamente versato al lavoratore somme al netto delle trattenute 

fiscali, non può chiedere la ripetizione di queste ultime al dipendente, che non le ha mai viste entrate 

(v. Cass.13530/2019, 3836/2021 e 31740/2021) ]. 

Se l’Amministrazione è incorsa in un errore interpretativo appare paradossale pretendere che ci 

possa essere una consapevolezza dei dipendenti che si sono visti erogare somme in atte

I percipienti hanno fruito di un incremento stipendiale ripetutosi nel tempo, ovvero non correlato a 

prestazioni estemporanee o occasionali e ne hanno acquisito gli importi in buona fede

della loro integrale spettanza, senza preoccuparsi di un loro erroneo pagamento non essendo agevole la 

lettura attraverso la mera consultazione del cedolino. 
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Trani, VENERDI’  12   NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

RICELLI Emanuele: 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Assunzioni, concorsi e 

Mobilità personale non dirigenziale 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

m_dg.DGMC.02/11/2021.0050402.U e n. 

ad personam del personale 

di cui in oggetto. Da tale provvedimento emerge che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha attribuito ai 

sia il contratto 2016 con relativi arretrati che il 

0/003 “Ass. Pers. Pensionabile Riass.”. 

Tale errore di valutazione, del quale ci si accorge dopo solo 5 anni, sta portando a recuperare ai tre 

rate al netto e non al lordo [in 

pratica nel caso in cui il datore abbia indebitamente versato al lavoratore somme al netto delle trattenute 

fiscali, non può chiedere la ripetizione di queste ultime al dipendente, che non le ha mai viste entrate 

Se l’Amministrazione è incorsa in un errore interpretativo appare paradossale pretendere che ci 

possa essere una consapevolezza dei dipendenti che si sono visti erogare somme in attesa dell’assegno ad 

I percipienti hanno fruito di un incremento stipendiale ripetutosi nel tempo, ovvero non correlato a 

in buona fede nella convinzione 

della loro integrale spettanza, senza preoccuparsi di un loro erroneo pagamento non essendo agevole la 
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“Iustitia est constans et perpetua voluntasiussuumcuiquetribuendi” e “Iurispraeceptasunthaec: 

honeste vivere, alterum non laedere, suumcuiquetribuere”
 

Codesta Amministrazione dovrebbe tenere conto delle cause che hanno portato all’errore 

automatizzato e del lasso di tempo intercorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del 

provvedimento. 
 

Il Consiglio di Stato con la sentenza 05014/2021 pubblicata in data 01/07/2021, ha stabilito che 

l’eventuale ricalcolo di somme indebitamente erogate e percepite in buona fede dal dipendente, può 

retroagire a svantaggio del lavoratore solo 

delle somme. 
 

Per quanto sopra si invita Codesta Amministrazione a rivedere i provvedimenti 

somme pregresse erroneamente corrisposte 

personam fruito dai dipendenti di cui trattasi.

 

Si chiede un incontro come Delegazione Nazionale FS

poter chiarire quanto nella presente missiva richiesto a sollecito delle pertinenti iniziative contabili a favore 

dei Lavoratori nostri Associati.  

 

                    Con viva cordialità:

    

 

                                                  Firmato  digital
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“Iustitia est constans et perpetua voluntasiussuumcuiquetribuendi” e “Iurispraeceptasunthaec: 

honeste vivere, alterum non laedere, suumcuiquetribuere” 

Codesta Amministrazione dovrebbe tenere conto delle cause che hanno portato all’errore 

automatizzato e del lasso di tempo intercorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del 

Il Consiglio di Stato con la sentenza 05014/2021 pubblicata in data 01/07/2021, ha stabilito che 

l’eventuale ricalcolo di somme indebitamente erogate e percepite in buona fede dal dipendente, può 

retroagire a svantaggio del lavoratore solo per la durata massima di un anno precedente all’erogazione 

Per quanto sopra si invita Codesta Amministrazione a rivedere i provvedimenti 

mente corrisposte ma percepite in buona fede e non riassorbite n

fruito dai dipendenti di cui trattasi. 

Si chiede un incontro come Delegazione Nazionale FS-COSP Funzioni Centrali al fine di meglio eventualmente 

presente missiva richiesto a sollecito delle pertinenti iniziative contabili a favore 

Con viva cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

 Domenico MASTRULLI  

digitalmente da    
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“Iustitia est constans et perpetua voluntasiussuumcuiquetribuendi” e “Iurispraeceptasunthaec: 

Codesta Amministrazione dovrebbe tenere conto delle cause che hanno portato all’errore 

automatizzato e del lasso di tempo intercorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del 

Il Consiglio di Stato con la sentenza 05014/2021 pubblicata in data 01/07/2021, ha stabilito che 

l’eventuale ricalcolo di somme indebitamente erogate e percepite in buona fede dal dipendente, può 

per la durata massima di un anno precedente all’erogazione 

Per quanto sopra si invita Codesta Amministrazione a rivedere i provvedimenti di recupero delle 

ma percepite in buona fede e non riassorbite nell’assegno ad 

COSP Funzioni Centrali al fine di meglio eventualmente 

presente missiva richiesto a sollecito delle pertinenti iniziative contabili a favore 
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