
Servizio per il Personale
Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento
T  +39 0461 496275
F  +39 0461 986267
pec serv.personale@pec.provincia.tn.it
@ serv.personale@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

Spett.le
Presidenza
Assessorati
Dipartimenti
Servizi e Agenzie
Unità di missione strategiche (UMST)
Unità di missione semplici (UMSE)
Istituti scolastici
Circoli di coordinamento
A tutto il personale in servizio presso la
Provincia
LORO SEDI

S007/4.4.1-2022.4
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Indennità una tantum 150 Euro per lavoratori dipendenti – art. 18, D.L. 144/2022

L’art.  18, comma 1, del Decreto Legge in oggetto ha previsto l’erogazione a favore dei
lavoratori dipendenti di una somma a titolo di indennità  una tantum pari ad Euro 150,00.

L’indennità sarà erogata con la busta paga di novembre 2022 ai soli lavoratori aventi una
retribuzione imponibile previdenziale teorica, nello stesso mese, non eccedente l’importo di Euro
1.538,00 e che:

• non  siano  titolari  di  uno  o  più  trattamenti  pensionistici  a  carico  di  qualsiasi  forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,  di  pensione  o  assegno  per
invalidi civili, ciechi e sordomuti;

• non siano componenti di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’attribuzione del bonus, qualora spettante, avverrà in modo automatico. Dovranno
invece inviare una comunicazione SOLTANTO i dipendenti titolari di pensione o componenti di un
nucleo beneficiario di reddito di cittadinanza, compilando il modulo allegato alla presente entro il 15
NOVEMBRE 2022.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso siano titolari di più
rapporti  di  lavoro,  e non costituisce reddito,  né ai  fini  fiscali  né ai  fini  della  corresponsione di
prestazioni fiscali e assistenziali.
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Il modello dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo sotto indicato (distinto in base alla
tipologia di personale interessato dalla comunicazione):

PER E –MAIL 

- Personale autonomie locali
- A.T.A. e assistenti educatori
- insegnanti scuola infanzia
- docenti formazione professionale

uff.stipendi@provincia.tn.it

Personale docente della scuola a carattere 
statale e dirigente scolastico

uff.stipendiscuola@provincia.tn.it

Se il modello è inviato da una casella diversa da quella istituzionale dovrà essere allegata
la copia di un documento di identità.

La presente circolare sarà pubblicata sullo sportello del dipendente nell’apposita  sezione
comunicazioni ed informative del Nuovo Sportello  Dipendente (NSD).

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  potranno  essere  inviate  agli  indirizzi
uff.stipendi@provincia.tn.it e,   per  il  personale  docente  della  scuola  a  carattere  statale,  a
uff.stipendiscuola@provincia.tn.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE
- dott.ssa Maria D’Ippoliti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e
71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: n. 2
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All’Ufficio previdenza e stipendi
PER I DIPENDENTI PROVINCIALI

(ESCLUSI I DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE ED I DIRIGENTI SCOLASTICI) 

 DICHIARAZIONE  TITOLARITA’ TRATTAMENTI ART. 19 D.L. 144/2022

DA INVIARE
ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022

tramite  e-mail  all’indirizzo  uff.stipendi@provincia.tn.it,  dalla  casella  nominativa
istituzionale (nome.cognome@provincia.tn.it) per il personale delle autonomie locali
e dalla casella nominativa istituzionale (nome.cognome@scuole.provincia.it)  per il
personale della scuola

(Se il modello è inviato da una mail diversa da quella istituzionale, dovrà essere allegata la copia di 
un documento di identità)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________(cognome e nome),

dipendente della Provincia Autonoma di Trento, matricola nr. ______________,

DICHIARA DI ESSERE TITOLARE DI UN TRATTAMENTO  di pensione o assegno

sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti 

DICHIARA DI ESSERE COMPONENTE di un nucleo familiare beneficiario del reddito

di cittadinanza.

Data_____________            Firma leggibile ____________________________
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All’Ufficio previdenza e stipendi  della scuola a carattere statale
PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 

E DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE 

DICHIARAZIONE TITOLARITA’ TRATTAMENTI ART. 19 D.L. 144/2022

DA INVIARE 
ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022

dalla casella nominativa istituzionale nome.cognome@scuole.provincia.tn.it

(Se il modello è inviato da una mail diversa da quella istituzionale, dovrà essere allegata la copia di 
un documento di identità)

Il/La sottoscritto/a docente ____________________________  (cognome e nome),

dipendente della Provincia Autonoma di Trento, matricola nr. _____________,

DICHIARA DI ESSERE TITOLARE DI UN TRATTAMENTO  di pensione o assegno

sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

DICHIARA DI ESSERE COMPONENTE di un nucleo familiare beneficiario del reddito

di cittadinanza.

Data_________________      Firma leggibile ____________________________
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