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    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  29 gennaio 2013 .

      Approvazione del modello di certifi cazione delle spese sostenute per il personale in aspettativa sindacale, nell’anno 
2012, da parte degli enti locali.    

     IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE 

 Visto l’art. 1  -bis   del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 gen-
naio 1997, n. 5, che ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB (ora 
ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corri-
spondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali; 

 Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del perso-
nale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifi che ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifi che ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia 
di federalismo fi scale; 

 Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi scale (CO-
PAFF) nella seduta del 22 febbraio 2012 dalla quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene indivi-
duato come trasferimento non fi scalizzato; 

 Visto l’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sospende fi no al 31 dicembre 2013, l’appli-
cazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modifi cazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 Ritenuta la necessità di defi nire il modello di certifi cazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati 
devono compilare per richiedere il contributo erariale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modello di certifi cazione e modalità di trasmissione    

     1. È approvato il modello di certifi cazione di cui all’allegato    A   , che fa parte integrante del presente decreto, con 
il quale i comuni, le province, le comunità montane e le IPAB (ora   ASP)  , ad esclusione degli enti appartenenti alle 
regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, certifi cano le spese sostenute per il personale cui 
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali nell’anno 2012. 

 2. Gli enti di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, inoltrano la certifi cazione di cui 
allegato    A    del presente decreto alla Prefettura-Uffi cio territoriale del Governo competente la quale provvederà a tra-
smettere, per via telematica, copia della certifi cazione al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali - Direzione centrale della fi nanza locale, trattenendo gli originali ai propri atti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 29 gennaio 2013 

 Il direttore centrale: VERDE   



—  94  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 305-2-2013

  ALLEGATO    

      

MODELLO A 
 
 

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE 
PER L’ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE 

  
CODICE ENTE 

COMUNE DI _____________________________________________________________(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODICE ENTE 
PROVINCIA DI ___________________________________________________________(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODICE ENTE 
COMUNITA’MONTANA DI ________________________________________________(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODICE ENTE 
I.P.A.B. / A.S.P. DI ________________________________________________________(PR.___) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI………………………………………………………………. 
 
 

Visto l’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 gennaio 1997, n. 5; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2013 approvativo del presente certificato;  
 

Si certifica 

che il contributo erariale richiesto per l’anno 2013, corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2012 per il 
personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali, è complessivamente pari ad 
euro.............................................................  così come di seguito dettagliato: 
 

NOTIZIE SUL PERSONALE 
COGNOME NOME E DATA 

DI NASCITA 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

LORDO ANNUO 
Comprensivo degli 

oneri a carico dell’ente 

PERIODO 
DELL’ANNO 

A cui si riferisce la 
richiesta 

dal giorno…… al 
giorno …….. 

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Il Responsabile finanziario                                                                                    Il Segretario Comunale   
 
 
 
 
                                                                        l’Organo di revisione 
 
Lì………………………   

 
Timbro 

dell’ente 
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