
EMERGENZA TERREMOTO:
ADERISCI ALLA SOTTOSCRIZIONE COMPILANDO IL MODULO IN SEGRETERIA E DONA UN’ORA DI LAVORO PER LA RICOSTRUZIONE

LA RICREAZIONE è APPENA COMINCIATA.
scuole, Borghi, monumenti, vite vanno ricostruiti in sicurezza: ora serve una mano.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE 

 

 

 

OGGETTO: contributo per un fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro 

Italia colpite dal sisma 

 

In relazione al sisma che ha colpito diversi comuni del Lazio, Umbria e Marche le OO.SS. 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS hanno 

promosso una sottoscrizione come prova tangibile di solidarietà nei confronti delle suddette 

popolazioni. 

A tal fine si comunica che, a decorrere dal 6 ottobre 2016, gli uffici di servizio potranno 

segnalare con l’utilizzo dell’applicativo SciopNet le deleghe di devoluzione di un’ora di lavoro 

a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Tale segnalazione deve essere effettuata 

registrando uno sciopero orario per il giorno 24 agosto 2016.  

Questa Direzione provvederà a trasformare tale segnalazione di sciopero orario in una ritenuta 

extraerariale che sarà applicata sulla prima rata utile di stipendio.  

A tale scopo sono stati istituiti i seguenti codici di ritenuta extraerariale:  

 

CT6 - DONAZIONE SISMA 24/08/2016 – SCUOLA 

 

da utilizzarsi solo per il personale del Comprto Scuola. 

La segnalazione della delega può essere eseguita anche dalle Ragionerie Territoriali dello Stato 

inserendo una ritenuta mensile utilizzando il suddetto nuovo codice, attraverso la funzione di 

aggiornamento ‘Ritenute extraerariali/Debiti Vari’ senza indicare l’importo da trattenere in 

quanto viene effettuato dal sistema in modo automatico. Le quote trattenute saranno versate 

sul c/c n. 000000001358 intestato a “FLC CGIL, CISL Scuola e Formazione, GILDA-

UNAMS, UIL Scuola, SNALS” presso Unipol Banca, Filiale 163 di Roma. 
 

 



Sottoscrizione Terremoto Centro Italia 2016 
  
  
Adesione alla sottoscrizione volontaria promossa dalla FLC CGIL, CISL 
Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams per favorire la 
ricostruzione nel dopo terremoto del Centro Italia.  
  
  
Il/la sottoscritto/a .............................................................................  
Codice fiscale ..................................................................................  
In servizio presso ............................................................................  
In qualità di …..................................................................................  
  
Volendo aderire all'iniziativa di solidarietà promossa dai sindacati FLC CGIL, 
CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams 

 
DELEGA 

  
L'amministrazione ad effettuare sullo stipendio una "trattenuta" pari ad un'ora 
della propria retribuzione mensile che dovrà essere versata sul conto 
corrente bancario intestato a “FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals e 
Gilda” - Banca Unipol – Largo Arenula,32 – 00186 Roma, filiale 163 - codice 
IBAN IT 22 T 03127 05006000000001358 – causale “Sottoscrizione 
terremoto Centro Italia 2016” 
 
  
  
Data ……………….. 
  
  
                                                                                        Firma 

 

                                                                    ……………………………………. 


