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Circolare n° 167
Bergamo 11.03.2013

Oggetto:

C.F. 80028350165

A tutto il personale
DOCENTE
ATA
IIS “C. Caniana”

a) Codice PIN dispositivo
b) Rapporti con ragioneria Territoriale Stato (R.T.S.) di Bergamo

A seguito della dematerializzazione delle diverse istanze che le SS.LL. si troveranno a dover gestire
già dall’anno 2013 (domande per pensionamento, ricongiunzione L. 29, ecc.), le SS.LL. sono
invitate a presentarsi munite di codice fiscale e di un valido documento di identità, c/o la sede
dell’Inpdap di Bergamo – via Duca degli Abruzzi n°1 8 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00, oppure c/o la sede Inps di Bergamo - via Vittorio Emanuele n° 50 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 per il rilascio del relativo codice PIN dispositivo che sarà vostra cura
conservare.
Per quanto attiene infine la R.T.S. - via Scotti n°14 Bergamo -, si comunica che per informazioni
riguardanti:
a) retribuzione mensile
b) eventuali recuperi/conguagli
c) progressioni/ricostruzioni di carriera
gli uffici della R.T.S. sono aperti al pubblico il martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore
12.00.
L’istituto, che non è ente liquidante, può essere interpellato, solo per una pura informazione e per
verificare che i dati riguardanti la singola posizione siano stati correttamente caricati.
Per ogni altra informazione l’interessato accederà direttamente:
a) al portale Noipa
b) agli uffici della R.T.S. di Bergamo negli orari sopraindicati.
Poiché molte funzioni (cambio del C.C. bancario, modifica detrazioni ecc.) sono nelle disponibilità
del singolo amministrato a mezzo portale Noipa, qualora venga cambiato C.C., il personale in
indirizzo è pregato di comunicarlo alla Sig.ra Brivido Rossella negli orari d’ufficio dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il martedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

Riferimenti:
Circ. INPS n°12 del 25/01/2013
Circ. MIUR n°4215 del 1/3/2013

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Ferretti
Il DSGA P.Rinaldi____
Il responsabile del procedimento: A. Carrara

Il DSGA
Sig.ra Patrizia Rinaldi

