Area Risorse e Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa “Stipendi e Altri Compensi”

Allegati n. 1

A tutto il personale Docente, Ricercatore,
Dirigente e Tecnico-Amministrativo
Loro sedi
CIRCOLARE N° 21 del 22 dicembre 2011

Oggetto: divieto di pagamento dello stipendio in contanti.
Si fa presente che l’articolo 12, comma 2, lettera c) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre
2011, n. 284 , ha disposto che ”…lo stipendio,…i compensi comunque corrisposti dalla pubblica
amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato … debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante
ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di
pagamento prepagate…”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai fini del pagamento dello stipendio, è necessario che
coloro i quali, nel mese di dicembre, hanno riscosso lo stipendio in contanti, presso lo sportello
dell’Istituto Cassiere dell’ateneo, comunichino, entro il prossimo 5 gennaio, previa apertura di un conto
corrente presso una banca o la posta o previo possesso di una carta prepagata, il proprio codice IBAN
all’Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi” (Palazzo San Vittorino - Via Tenente Pellegrini (primo
piano) – telefono: 0824/305073-305027), utilizzando il modulo allegato, che debitamente compilato,
dovrà essere trasmesso alla predetta Unità Organizzativa entro il termine innanzi specificato, anche a
mezzo telefax al numero telefonico 0824/23648 o, sotto forma di file allegato ad un messaggio di posta
elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.stipendi@unisannio.it, allegando, in
entrambi i casi, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione il personale interessato può rivolgersi alla
Sig.ra CARDONE Giacinta, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi” (indirizzo
di posta elettronica: giacinta.cardone@unisannio.it; telefono: 0824/305073).
La presente circolare, con il relativo allegato, sarà inserita nel Sito Web di Ateneo, nello spazio
riservato alla Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi” ed inoltrata per posta elettronica.
Si prega di dare alla presente nota circolare la massima diffusione.
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