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Aosta, 15 novembre 2012 
Prot. n. 1229/ARRS - Circolare n. 8 
 

 Invio elettronico 

Agli Enti Pubblici ed alle Amministrazioni  
del Comparto Unico Regionale  
LORO SEDI 
 

e p.c.  Al Sig Presidente del C.E.L.V.A 
piazza Narbonne, 16 
11100 AOSTA 

              
   
 
OGGETTO:   RICHIESTA DATI SUL PERSONALE PER CONTEGGI QUOTE (QUOTA CAPITARIA E F.D.S.). 
 
 

La presente fa seguito alle note inviate da questa Agenzia per il  versamento della quota 
capitaria (circolare prot. n. 3/262/ARRS del 17/02/2012) e di quella per il Fondo Distacchi Sindacali 
(circolare prot. n. 7/1079/ARRS del 21/09/2012), nelle quali si richiedeva il pagamento delle citate quote, 
illustrandone le modalità di calcolo e di versamento. 

In seguito ad un controllo sui pagamenti delle quote in oggetto, è emerso che in numerosi casi 
gli importi versati non corrispondono a quanto effettivamente dovuto; in merito agli Enti Locali tale verifica 
è stata effettuata con riferimento al numero dei dipendenti risultanti nella tabella elaborata dal 
Dipartimento Regionale Enti Locali sulla base delle informazioni conferite dagli enti. 

Risulta di conseguenza indispensabile richiedere ad ogni ente del comparto unico regionale di 
compilare  e restituire entro il 30/11/2012  all’indirizzo info@arrsvda.it, l’allegato file in excel  contenente i 
dati relativi al personale esposti con i criteri definiti per la determinazione della quota capitaria (art. 53, c. 
13, l.r. n. 22/2010) e del Fondo Distacchi Sindacali (art. 15 C.C.R.L. 13/01/2012); le informazioni che 
perverranno all’ARRS saranno utilizzate come strumento di controllo sulla correttezza dei versamenti. 

 
Per la compilazione delle tabelle allegate si precisa quanto segue : 

 vanno conteggiati anche i dipendenti assenti ma che hanno diritto al mantenimento totale o parziale 
della retribuzione; 

 sono da compilare solo le celle colorate in azzurro; 

 sono da considerare i dipendenti in servizio al 31/12/2011 a tempo indeterminato; 

 i dipendenti in comando vanno calcolati dall'Ente di provenienza.  
 
 
Quota Fondo Distacchi Sindacali: 

 il numero dei dipendenti a tempo parziale vanno conteggiati come unità indipendentemente dalla 
percentuale del rapporto di lavoro; 

 il Segretario Comunale in convenzione deve essere considerato solo dal Comune a capo della 
Convenzione  (Comune che paga lo Stipendio); 

 il  versamento dell’eventuale quota residua dovrà essere effettuato entro il 31/12/2012 sul conto 
bancario presso Biverbanca IBAN  IT 70 T 06090 01201 000000000162 intestato alla scrivente Agenzia  
(IBAN DIVERSO DA QUELLO DELLA QUOTA CAPITARIA). 
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Quota capitaria: 

 i dipendenti  a tempo parziale vanno conteggiati in proporzione alla percentuale del rapporto di 
lavoro; 

 il Segretario Comunale deve essere conteggiato da ogni ente convenzionato in proporzione alla 
percentuale del rapporto di lavoro ; 

 Il  versamento dell’eventuale quota residua dovrà essere effettuato entro il 31/12/2012 sul conto 
bancario presso Biverbanca IBAN  IT 55 Y 06090 01201 000020010049 intestato alla scrivente 
Agenzia (IBAN DIVERSO DA QUELLO DELLA QUOTA FONDO DISTACCHI SINDACALI). 

 
 

 
Si rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si coglie l’occasione 

per porgere distinti saluti. 
 
 
 La Segreteria 

dell’Agenzia Regionale  
  per le Relazioni Sindacali 

 


