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        A tutte le OO. SS. 

 

       e p. c. Alla Direzione Generale Organizzazione 

        Servizio II 

       

 

 

OGGETTO: Piani di valorizzazione 2018. 

 

 

 

 

 In considerazione delle richieste pervenute per le vie brevi da parte di molti Istituti del 

territorio nazionale in merito ai Piani di Valorizzazione 2018, al fine di dare una puntuale 

comunicazione circa la tempistica relativa alla assegnazione delle risorse per la conseguente 

liquidazione delle competenze accessorie al personale, si rappresenta che questa Direzione Generale 

in base a quanto stabilito dall’art. 5 dell’Accordo il quale prevedeva l’invio entro il 31/12/2018 delle 

verifiche dei progetti con l’indicazione delle unità partecipanti, ha provveduto alla raccolta ed 

all’elaborazione dei dati. 

 A causa del riscontro della mancata comunicazione da parte di molti Istituti, la scrivente ha 

ritenuto necessario sollecitare gli Istituti stessi con l’emanazione della Circolare n. 20 del 21/2/2019 

con la quale si chiedeva l’invio dei suddetti dati entro il 1/3/2019. 

 Nonostante la pubblicazione della Circolare sono stati necessari numerosi solleciti effettuati 

per le vie brevi a quegli Istituti che ancora non avevano adempiuto alla trasmissione dei dati richiesti, 

fino ad arrivare all’ultima comunicazione avvenuta in data 14/5/2019. 

 In data 17/5/2019 la scrivente ha trasmesso al MEF la nota con la quale sono stati richiesti i 

fondi e, in data 12/7/2019 è stato emanato pertanto il relativo DMT di assegnazione delle risorse. 

 Lunedì 15/7/2019 questa Direzione Generale ha trasmesso all’UCB il decreto di riparto 

tutt’ora in attesa di registrazione e con Circolare n. 63 del 17/7/2019 sono state comunicate le 

assegnazioni agli Istituti. 

 Non appena l’UCB avrà registrato il Decreto di Riparto, le risorse saranno rese disponibili per 

la liquidazione di quanto dovuto al personale, ciò avverrà ragionevolmente con il primo cedolino utile 

ossia per il mese di settembre 2019. 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Paolo D’Angeli) 
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