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1. Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche dei servizi del Sistema di 

gestione del personale (di seguito brevemente Sistema) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di 

seguito brevemente MEF). 

Il documento fa riferimento a entrambe le soluzioni di servizi (base e avanzata) previste dal DM 6 luglio 

2012. Gli elementi concernenti i servizi di Gestione Presenze (rif. § 4) sono disponibili solo per gli Enti 

che aderiscono alla convenzione scegliendo la soluzione avanzata.  

La scelta della soluzione base consente all’Ente aderente (di seguito brevemente Ente) di produrre e 

trasmettere alla componente Stipendiale del Sistema del MEF flussi delle voci accessorie e dei periodi di 

assenza, con effetto sul trattamento economico, generati dal proprio sistema di gestione presenze, 

utilizzando un tracciato record con codifiche conformi agli standard MEF. In alternativa, è possibile 

gestire il caricamento manuale di tali voci e dei periodi di assenza tramite le funzionalità online della 

componente Stipendiale del Sistema del MEF.  

Per gli enti che richiederanno l’adesione entro il 28 febbraio 2014, la gestione dei dati stipendiali e 

anagrafici parte da gennaio 2015 e non è previsto un caricamento massivo dei dati pregressi. Le 

funzionalità online della componente Stipendiale del Sistema del MEF consentono comunque la 

ricostruzione, a cura dell’Ente, della singola posizione stipendiale con effetto retroattivo. 

Per la soluzione avanzata, in conformità alla normativa vigente, sulla componente di Gestione Presenze 

del MEF sarà possibile caricare i dati pregressi necessari per la corretta esecuzione delle elaborazioni del 

sistema (ad esempio timbrature pregresse acquisite dai lettori di presenza e assenze per malattia). 
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2. Anagrafiche 

2.1. Dati Ente 

Il Sistema gestisce i dati anagrafici dell’Ente e l’articolazione territoriale ed organizzativa attraverso: 

 Dati anagrafici Ente: sono censiti e gestiti i principali dati anagrafici (sede, indirizzo, recapiti, 

codice fiscale, Dati legale rappresentante, Banca tesoriera..). Il Sistema gestisce, a partire dal 

caricamento iniziale, le eventuali variazioni di tali dati. 

 Articolazione territoriale: gestione delle anagrafiche delle sedi di lavoro. 

 Articolazione organizzativa: gestione delle anagrafiche delle strutture organizzative e relative 

strutture gerarchiche e della loro localizzazione territoriale. 

Il Sistema gestisce le variazioni storiche. 

2.2. Dati anagrafici degli Amministrati 

Il Sistema gestisce i dati anagrafici degli Amministrati tra cui: 

 Dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice fiscale, … 

 Indirizzi: Residenza e/o Domicilio, Recapiti. 

 Dati di carriera: data di assunzione, data di entrata in ruolo, anzianità, tipo servizio (determinato, 

indeterminato, …), tipo rapporto di lavoro (part time, full time), …. 

 Dati organizzativi e logistici: unità organizzativa, sedi di lavoro. 

 Dati di inquadramento contrattuale: qualifica economica, fasce retributive, indennità di 

esclusività, retribuzione di posizione unificata, … 

 Modalità di pagamento: circuito bancario e circuito postale. 

 Posizione di comando in entrata e in uscita. 

In caso di adesione alla soluzione avanzata, il Sistema gestisce ulteriori dati, quali: 

 Profili orari e sequenze lavorative. 

 Massimali di assenza (ad esempio, spettanza per L.104). 

2.3. Gestione operatori e profili 

Su comunicazione dell’Ente, sono registrate sul Sistema le anagrafiche degli operatori e le relative 

abilitazioni. A titolo esemplificativo un operatore (persona fisica indicata dall’Ente che può accedere e 

operare sulle funzionalità online del sistema), in base al proprio ruolo organizzativo interno, può essere 

abilitato alla sola lettura dei dati dei servizi Stipendiali ed all’aggiornamento dei dati di Gestione 

Presenze. 
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3. Servizi Stipendiali 

3.1. Contratti e accordi gestiti 

Il Sistema gestisce i contratti del personale dipendente non dirigente appartenente a diversi comparti, tra 

cui: 

 Comparto Ministeri 

 Comparto Enti Pubblici non Economici 

 Comparto Ricerca 

 Comparto Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 

 Comparto Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile 

Il Sistema gestisce i contratti del personale Dirigente appartenente a diverse Aree dirigenziali, tra cui: 

 Area I - Dirigenti Ministeri 

 Area VI - Dirigenti Agenzie Fiscali - Enti Pubblici non Economici 

 Area VII - Dirigenti Ricerca 

 Area dirigenziale Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 

Il Sistema gestisce ulteriori contratti e accordi relativi a personale non rientrante nelle tipologie sopra 

menzionate: 

 Contratti individuali di collaborazione ed opera. 

 Borse di studio. 

 Figure atipiche: rapporto di natura dipendente non regolato dal CCNL di comparto dell’Ente.   

 Lavoratori Socialmente Utili. 

 Contratti di figure specifiche di alcuni comparti (p. es. Amministratori di Enti Locali, Medici e 

professionisti ambulatoriali). 

A partire dal CCNL vigente al momento dell’adesione, il Sistema gestisce anche l’archivio storico dei 

rinnovi e relativi aumenti contrattuali. 

3.2. Qualifiche gestite 

Il Sistema gestisce i profili professionali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle 

normative vigenti e quelle previste dalle denunce mensili, periodiche e annuali: 

 Qualifiche CCNL. 

 Qualifiche Conto Annuali (IGOP). 

 Qualifiche enti previdenziali. 

http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Comparto_Ministeri/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Comparto_Enti_Pubblici_non_Economici/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Comparto_Ricerca/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Comparto_Enti_art_70_D_Lgs_165_2001/Comparto_Enti_art_70_d_lgs_165_2001.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Comparto_Forze_di_polizia_dello_Stato_ad_ordinamento_civile/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Area_I_Dirigenti_Ministeri/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Area_VI_Dirigenti_Agenzie_Fiscali_Enti_Pubblici_non_Economici/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Area_VII_Dirigenti_Ricerca/Area_VII_Dirigenti_Ricerca.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Stipendi/Comparti/Area_dirigenziale_Enti_art_70_D_Lgs_165_2001/Area_dirigenziale_Enti_art_70_D_Lgs._165_2001.html
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3.3. Enti e inquadramenti previdenziali e assicurativi  

Il Sistema gestisce i principali enti assicurativi e assistenziali di interesse per le Amministrazioni 

Pubbliche e le afferenti Casse pensionistiche, tra cui: 

 INPDAP   

- CPI 

- CPS 

- CPDEL 

- Fondo Credito 

- INADEL/TFS 

- INADEL/TFR 

 INPGI 

 ENPAM, ENPAP, ENPAB, ENPAV, ENPAF 

 INAIL 

 INPS 

 IPOST 

 ONAOSI 

Il Sistema gestisce le relative aliquote, sia a carico del datore di lavoro che del dipendente, e l’archivio 

storico dei singoli Enti e dei relativi inquadramenti. 

3.4. Gestione voci accessorie 

Relativamente alle voci stipendiali accessorie, il Sistema gestisce il caricamento mensile on line 

individuale delle voci accessorie e/o il caricamento massivo anche mediante l’importazione di file dati 

con tracciato record predefinito dal MEF. 

Il Sistema permette di creare, in base alle proprie esigenze, voci accessorie personalizzate. 

È consentita la gestione della sola componente accessoria per il personale in posizione di comando 

presso l’Ente. 

3.5. Gestione previdenziale 

Il Sistema gestisce gli obblighi previdenziali mensili conformemente a quanto disposto dalle normative 

vigenti. Le funzionalità principali del Sistema includono: 

 Gestione del regime previdenziale di appartenenza. 

 Gestione contribuzione figurativa. 

 Eventuale esenzione previdenziale (ad esempio borse di studio). 

 Eventuale esclusione dall’assoggettamento previdenziale di alcune voci stipendiali fisse e/o 

accessorie. 
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3.6. Gestione fiscale 

Il Sistema gestisce gli obblighi fiscali mensili conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti. 

Le funzionalità principali del Sistema includono: 

 Aliquote progressiva a scaglioni. 

 Aliquota fissa. 

 Tassazione separata. 

 Detrazioni familiari a carico. 

 Detrazioni lavoro dipendente. 

 Gestione addizionali regionali e comunali. 

 Eventuale esclusione dall’assoggettamento fiscale di alcune voci stipendiali fisse e/o accessorie. 

3.7. Gestione IRAP 

Il Sistema gestisce gli assoggettamenti delle voci stipendiali all’IRAP anche in relazione alla tipologia di 

sostituito, in modo da garantirne la corretta applicazione; inoltre è possibile gestire la eventuale 

esenzione. 

3.8. Gestione voci di trattenuta mensili e plurimensili 

Il Sistema gestisce le principali trattenute mensili e plurimensili quali ad esempio: 

 Cessioni del quinto. 

 Delegazioni di pagamento. 

 Piccolo prestito. 

 Assicurazione. 

 Assegni alimentari. 

 Recuperi crediti erariali. 

 Pignoramenti. 

 Trattenute sindacali e di categoria. 

Il Sistema gestisce le informazioni correlate a tali elementi necessarie per la gestione degli eventuali Enti 

creditori e dei relativi versamenti mensili. 

3.9. Gestione assegni al nucleo familiare 

Il Sistema gestisce le tabelle degli assegni al nucleo familiare in base a quanto disposto dalle normative 

vigenti e le relative date di validità. Ogni anno gli importi sono aggiornati centralmente in base alle 

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato. Sono gestiti eventuali arretrati e il pagamento a favore 

del coniuge separato. 
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3.10. Dati economici degli Amministrati 

Relativamente agli Amministrati il Sistema gestisce: 

 Assegni personali: RIA, retribuzione di posizione, posizione organizzativa, … 

 Assoggettamenti previdenziali. 

 Dati fiscali: familiari a carico, detrazioni per lavoro dipendente, opzioni aliquota IRPEF, 

esclusione conguaglio fiscale,… 

 Gestione trattenute: sindacali, finanziamenti e prestiti, assicurazioni, … 

 Assegni nucleo di famiglia: composizione, reddito, … 

 Calcolo e applicazione di eventuali arretrati a credito e/o a debito. 

In alcuni casi l’Amministrato può comunicare variazioni stipendiali utilizzando i servizi self-service 

disponibili sul Portale (ad esempio: detrazioni per familiari a carico). 

3.11. Elaborazioni stipendiali e tempistica 

Mensilmente, in base al calendario pubblicato sul Portale, il Sistema elabora le retribuzioni degli 

Amministrati.  A titolo esemplificativo lo stipendio di Maggio, elaborato alla fine di Aprile, contiene 

 gli aggiornamenti per la componente stipendiale effettuati dagli utenti nel corso del mese di 

Aprile 

 gli aggiornamenti per la componente di Gestione Presenze validati nel corso del mese di Aprile e 

relativi al mese di Marzo (ad esempio gli straordinari effettuati a Marzo). 

L'elaborazione include anche i conguagli stipendiali, a seguito, a titolo esemplificativo di aspettative e/o 

progressioni di carriera comunicate in ritardo, rinnovi contrattuali che prevedono pagamento di 

arretrati. 

L’elaborazione per la liquidazione della tredicesima avviene con l’ultimo cedolino dell’anno che 

coincide con il mese di dicembre (per i vigenti), o con l’ultimo cedolino elaborato per il personale non 

più in servizio (dimissioni, collocamento a riposo, scadenza contratto per comparti diversi da scuola, …)
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4. Servizi di Gestione Presenze 

4.1. Gestione profili orari e part time 

Il Sistema gestisce molteplici tipologie di profili orari, quali ad esempio: 

 Turno unico. 

 Turno con rientro pomeridiano. 

 Turno h12. 

 Turno h24. 

 Turni particolari legati a contratti part time orizzontali, verticali o misti. 

 Settimana lavorativa di cinque e/o sei giorni. 

4.2. Gestione sequenze lavorative 

Il Sistema permette di registrare, su intervalli settimanali o plurisettimanali, la combinazione di 

differenti profili orari creando sequenze da abbinare agli Amministrati per un corretto assolvimento del 

proprio orario settimanale. Ad esempio, una sequenza gestita dal Sistema è la seguente: 

 Lunedì: turno unico. 

 Martedì: turno con rientro pomeridiano. 

 Mercoledì: turno unico. 

 Giovedì: turno con rientro pomeridiano. 

 Venerdì: turno unico. 

 Sabato: riposo settimanale. 

 Domenica: riposo settimanale. 

4.3. Gestione indennità 

Il Sistema permette la definizione di parametri e regole per la maturazione al diritto di percepire 

indennità legate alla tipologia di turnazione, qualifica, unità organizzativa di lavoro, … Tali dati sono 

trasmessi mensilmente ai servizi Stipendiali per la loro liquidazione. Le principali indennità gestite sono: 

 Indennità notturna. 

 Indennità festiva. 

 Indennità h24. 

 Indennità h12. 

 Indennità centralin 
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 isti ipovedenti. 

 Indennità di servizio fuori sede. 

 Indennità maneggio valori 

4.4. Gestione assenze e giustificativi 

Il Sistema permette di definire i parametri relativi alle assenze ed ai giustificativi, gestendo per esempio: 

 Assenze a ore o a giorni. 

 Giorni settimanali di validità. 

 Accumulatori/totalizzatori, anche al fine di verificare il rispetto dei massimali e dei relativi 

periodi di comporto. 

 Classificazioni ai fini IGOP. 

 Eventuali ore di assenza che assorbono o riducono il debito orario. 

 Gruppi di assenze e relativo massimale a livello di Ente (ad es. permessi sindacali) 

 Riproporzionamento spettanze per part-time  

 Gestione dei familiari associati ai dipendenti (es. legge 104, maternità) 

Il Sistema acquisisce i codici relativi ai giustificativi mediante: 

 Recupero del dato causalizzato dal dipendente contestualmente alla lettura del badge. 

 Utilizzo di self-service da parte dell’Amministrato.. 

 Caricamento on line da parte dell’operatore. 

Per specifiche causali di assenza (ad esempio le ferie) sono disponibili sul Portale servizi self-service che 

consentono la richiesta da parte dell’Amministrato e il successivo inoltro al responsabile per 

l’autorizzazione on line . 

4.5. Gestione del comporto malattia 

Nella componente di Gestione Presenze la gestione del comporto malattia prevede la copertura del 

periodo di assenza massimo retribuibile, 18 mesi, suddiviso nei seguenti scaglioni: fino al 9° mese 

retribuito al 100%, fino al 12° mese retribuito al 90% e fino al 18° mese retribuito al 50%. Oltre tale 

periodo, per ulteriori 18 mesi, è prevista la conservazione del posto di lavoro.  

Ai fini della quantificazione dell’incidenza sul trattamento economico, la regola utilizzata prevede di 

esaminare il triennio precedente a partire dal primo giorno dell’evento morboso che si sta esaminando.  

In caso di personale con contratto a tempo determinato il calcolo del comporto malattia è 

riproporzionato come previsto dalla normativa. 

4.6. Gestione buoni pasto e mensa 

Le principali regole attualmente usate per altri comparti consentono di gestire l’attribuzione del ticket 

nel caso di: 
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 Personale con orario articolato su 7 ore e 12 minuti giornalieri (al netto di pausa pranzo) su 

cinque giorni settimanali. 

 Personale con orario articolato su 6 ore giornaliere (al netto di pausa pranzo) con almeno 2 ore di 

straordinario. 

 Personale con orario che non prevede la presenza obbligatoria. 

 Personale in turno. 

 Personale in turno notturno. 

Il Sistema permette comunque di attribuire il diritto al buono pasto in base alle specifiche regole definite 

dall’Ente (e comunicate al MEF), anche a livello di accordo decentrato, e sulla base della rilevazione 

degli orari di presenza dell’Amministrato avente diritto. 

Ove disponibile il servizio mensa, il Sistema rileva le timbrature di accesso alla mensa da parte 

dell’Amministrato, verifica il diritto all’accesso, in base agli accordi decentrati, e procede alla 

quantificazione delle eventuali somme da trattenere all’Amministrato in sede di elaborazione 

stipendiale. 

 

4.7. Accordi decentrati 

Il Sistema permette ai singoli Enti di parametrizzare gli elementi identificativi del diritto e della misura 

delle voci accessorie legate, per esempio, a: 

 Tipologia dell’orario di lavoro svolto (h24, ecc.). 

 Particolari condizioni di lavoro. 

 Unità Organizzativa presso la quale ha svolto la propria attività lavorativa. 

 Diritto alla mensa o al buono pasto. 

 

4.8. Gestione turni 

Il Sistema mette a disposizione dell’Ente un modulo gestionale, integrato con Gestione Presenze, che 

permette, a livello di Unità Organizzativa, la pianificazione, gestione e modifica della turnazione di 

lavoro del personale. 

 

4.9. Gestione timbrature 

Le timbrature sono effettuate tramite l’uso di badge su appositi lettori gestiti esternamente alla 

componente di Gestione Presenze. Sarà possibile ricevere queste timbrature, comunicate dai sistemi di 

gestione dei lettori, in due diverse modalità di trasmissione dei dati: 

 Servizio web. 

 File in formato testo. 
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L’Amministrazione può decidere quale modalità di trasmissione utilizzare in base alle proprie esigenze 

organizzative. 

Le principali informazioni sulla timbratura necessarie per la registrazione sul Sistema sono: 

 Il badge che ha effettuato la timbratura. 

 Le informazioni relative al terminale sul quale è stata effettuata la timbratura. 

 La data della timbratura contenente le informazioni fino al minuto. 

 Il verso della timbratura (entrata o uscita). 

 L’eventuale codice causale selezionato in fase di timbratura sul lettore. 
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5. Adempimenti e flussi 

Il Sistema gestisce un insieme di flussi necessari all’assolvimento degli adempimenti periodici a carico 

dell’Amministrazione in conformità alla normativa vigente. I principali flussi ed adempimenti gestiti 

sono: 

 Generazione cedolini stipendiali e pubblicazione online sul Portale accessibile agli Amministrati 

tramite log-in e password. 

 Adempimenti contributivi e previdenziali (INPS ex INPDAP con flusso DMA; INPS con flusso 

UNIEMENS, …). 

 Autoliquidazione INAIL. 

 Flusso ONAOSI. 

 Rappresentatività sindacali. 

 CUD – per i redditi da lavoro dipendente, elaborazione del CUD, calcolo e applicazione del 

conguaglio fiscale ed eventuale conguaglio contributivo. L’applicazione dei conguagli è 

effettuata sullo stipendio di febbraio per garantire la produzione del CUD comprensivo di 

eventuali emolumenti per lavoro dipendente liquidati da altri enti. 

 Modello 730 - assistenza fiscale diretta (self-service) e indiretta (modalità telematica di 

trasmissione da parte dei CAF e professionisti abilitati). 

 Modello 770 (flusso con Agenzia dell’Entrate). 

 Predisposizione dichiarazione IRAP (flusso con Agenzia dell’Entrate). 

 SICO. 

 Flussi per Contabilità e Controllo di gestione (tracciato standard). 

 Produzione del flusso, in formato standard CBI, per le disposizioni di pagamento mensili alla 

propria Banca tesoriera. 

 Predisposizione dei dati per i modelli F24EP. 

 Certificazione compensi per gli Amministrati soggetti a ritenuta d’acconto. 

 Estrazioni dati relativi agli scioperi per denunce al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

All’interno del file per le disposizioni di pagamento (in formato standard CBI) verrà inserito il 

pagamento mensile a favore del MEF calcolato in base ai parametri stabiliti nel DM 6 luglio 2012. 

All’Ente verrà inviato inoltre un prospetto riepilogativo del calcolo mensile. 


