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UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP 

 

 

INFORMATIVA RIVOLTA A TUTTI I DIPENDENTI ASP 

 

OGGETTO: INDENNITA’ UNA TANTUM  DI  200,00 € PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DA EROGARE CON LA MENSILITA’ DI LUGLIO 2022 
 

 

Si comunica che a breve sarà reso disponibile sul PORTALE del dipendente un link che 

permetterà di inoltrare la preventiva DICHIARAZIONE del possesso dei seguenti REQUISITI 

richiesti per beneficiare del bonus una tantum di 200,00 € previsto dal D.L. 17 MAGGIO 2022, n. 

50 c.d. “Decreto Aiuti” con la mensilità di luglio p.v., a prescindere dalla durata dell’orario di 

lavoro (full time o part-time): 

 

1. di non essere titolare di alcun trattamento pensionistico (trattamento pensionistico a carico di 

qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e 

sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 

30 giugno 2022) o di reddito di cittadinanza che danno diritto all’indennità ex art. 32, commi 1 e 

18, D.L. n. 50/2022; 

 

2. di aver beneficiato per almeno una mensilità nel 1° quadrimestre 2022 dell’esonero contributivo 

pensionistico a carico dipendente di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 (ossia della 

riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva prevista a favore dei lavoratori 

dipendenti per l’anno 2022 che hanno avuto nel 1° quadrimestre 2022 un imponibile 

contributivo inferiore al massimale mensile di 2.692,00 €, beneficio visualizzabile in una busta 

paga di detto periodo con l’abbattimento della Ritenuta CPDEL dipendente); 

 

3. di essere in servizio alla data del 01/07/2022. 
 

 

Si precisa altresì che  la citata dichiarazione dovrà essere inoltrata attraverso il portale del 

dipendente entro il 10 luglio 2022 e sarà poi acquisita direttamente nel sistema paghe dall’Ufficio 

Retribuzione di riferimento. 

 

 

F.to Il Direttore UOC Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane - ASP 

       Dr. Antonio Pedota 

 

************************************************************************************** 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA         

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 


