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DELIBERAZIONE N. 67/2 DEL 29.12.2015 

————— 

Oggetto: Linee guida per autorizzare le delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di 

finanziamento e di assicurazione dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna e 

relativi schemi di convenzione con gli istituti delegatari. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta regionale 

che, in questo periodo caratterizzato da una crisi economica generale e da una diffusa difficoltà 

finanziaria delle famiglie, sono tantissime e in continua crescita le richieste dei dipendenti volte a 

ottenere l'autorizzazione a poter accedere a prestiti personali con delegazione sullo stipendio. 

L'Assessore fa presente che il dipendente pubblico, al ricorrere di determinati presupposti e limiti 

evidenziati nelle premesse delle linee guida allegate, può avvalersi dell'istituto della delegazione di 

pagamento per affidare al proprio datore di lavoro l'incarico di corrispondere le somme dovute al 

proprio creditore in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito di un contratto di 

finanziamento o di assicurazione, mediante trattenuta mensile sulla propria busta paga. 

L’Assessore ricorda che l’istituto è regolamentato dagli articoli 1269 e seguenti del codice civile, dal 

D.P.R. n. 180/1950 recante l'approvazione del “Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il 

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche 

Amministrazioni" e dal D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i. recante il regolamento per l'esecuzione del 

medesimo Testo Unico. 

Per semplificare il procedimento amministrativo, inoltre, l'Assessore ritiene che la Regione 

Sardegna debba disciplinare con apposite linee guida i criteri per l'accesso al credito da parte dei 

dipendenti dell’Amministrazione regionale, facendo in modo che ciò avvenga secondo principi di 

tutela, trasparenza e comparabilità per le parti coinvolte nel processo: Amministrazione regionale, 

dipendenti e istituti delegatari. 

Infatti, nel presentare le linee guida, l’Assessore rileva che è necessario individuare, oltre ai 

beneficiari, l’oggetto e le condizioni per fruire dell’istituto della delegazione convenzionale di 

pagamento, la sua durata ed i limiti, definire gli schemi di convenzione da far sottoscrivere agli 

istituti delegatari (ovvero tutti gli istituti e società esercenti il credito e le società di assicurazione di 
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cui all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950) nelle differenti tipologie, contratti di finanziamento o di 

assicurazione e stabilire, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della L.R. n. 31/1998, gli oneri a 

carico dei citati istituti per l’attività necessaria all’esecuzione delle delegazioni. 

L’Assessore propone quindi alla Giunta regionale di approvare le linee guida appositamente 

predisposte ed i relativi schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Direzione 

dell’organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di approvare le “Linee guida per l’autorizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento 

mediante trattenute sullo stipendio dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna” 

relative a contratti di finanziamento e di assicurazione a favore degli istituti e società esercenti 

il credito e delle società di assicurazione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950; 

− di approvare gli schemi di convenzione, allegati alle linee guida, per contratto di 

finanziamento, per contratto di assicurazione e per contratto di assicurazione RC auto, che gli 

enti delegatari, su cui ricadono gli oneri amministrativi stabiliti, dovranno preventivamente 

stipulare con l’Amministrazione regionale e con tutte le articolazioni del Sistema Regione; 

− di dare mandato al competente Servizio, incardinato presso la Direzione generale 

dell’Organizzazione e del personale, per la stipula delle convenzioni con gli istituti e le società 

esercenti il credito e le società di assicurazione e per porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari a rendere effettivo il procedimento. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


