
Novità rilevazione 2021 
 

Sono confermate le modalità di acquisizione dei dati: "on line" direttamente sul sistema 

SICO; tramite upload dei "kit excel" in SICO; tramite FTP. 

Specifiche disposizioni sono previste per gli Enti del SSN i cui dati vengono inviati per il 

tramite delle Regioni Lombardia e Piemonte. 

 

Dalla rilevazione corrente sono tenute all’invio dei dati le singole Istituzioni di alta 

formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartenenti al comparto 

Istruzione e Ricerca, per le quali sino ad ora ha provveduto alla trasmissione il Ministero 

vigilante (MUR) con un unico modello aggregato. Tali istituzioni verranno contattate per 

l’assegnazione delle credenziali di accesso a SICO. 

Vengono di seguito elencate le novità riguardanti il contenuto delle schede informative e 

delle tabelle che compongono il modello del conto annuale.  

Modifiche al sistema di classificazione del personale di alcuni comparti 

Sanità 

Nella macrocategoria “Dirigenti sanitari”, la categoria dei “Dirigenti sanitari non medici” è 

stata sostituita dalle più specifiche categorie dei Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e 

Psicologi. 

Regioni e autonomie locali e Regioni a statuto speciale 

• è stata modificata la denominazione delle qualifiche dei dirigenti e delle alte 

specializzazioni art. 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 ponendo 

l’enfasi sulla presenza o meno all’interno della dotazione organica. 

• nella categoria D del personale non dirigente è stata istituita la nuova qualifica 

“Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.”. 

• i Segretari generali delle CCIAA, per il contratto collettivo nazionale e per quelli 

regionali in cui sono previsti, sono stati inseriti nella macrocategoria e nella 

categoria dei Dirigenti. 

• per il contratto Regione Valle d’Aosta è inserita la qualifica del Segretario generale 

delle CCIAA. 

Corpi di Polizia e Forze Armate 



Nei Cappellani militari è stata istituita la qualifica di “Cappellano di complemento 

(sottotenente)”, all’interno della macrocategoria “Personale non dirigente”, categoria 

“Ufficiali inferiori”. 

 

Scuola 

Per una maggiore aderenza al quadro normativo vigente: 

• dalla categoria “Personale A.T.A. a determinato con contratto annuale” è stata 

eliminata la qualifica di “Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo 

determinato annuale”; 

• dalla categoria “Personale A.T.A. a determinato con contratto non annuale” è stata 

eliminata la qualifica di “Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo 

determinato non annuale”. 

Schede informative e tabelle 
 

Scheda informativa 1 

• Nella schermata web, la griglia che riporta lo stato delle rilevazioni degli ultimi 

cinque anni è stata implementata con lo stato delle comunicazioni sulla 

contrattazione integrativa tramite le tabelle 15 e SICI degli ultimi cinque anni. 

• Nella schermata web, nella sezione “Informazioni generali conto annuale” è stata 

inserita una stringa che riporta la “Sintesi anomalie” riscontrate dal controllo SICO 

sul modello. 

• Nelle sezioni “Informazioni istituzione”, “Responsabile del procedimento 

amministrativo” e “Referente da contattare” è stato eliminato il campo FAX. 

• Sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando 

l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2021. 

Servizio Sanitario Nazionale 

• È stata inserita una nuova domanda per acquisire le informazioni sulle assunzioni a 

tempo indeterminato dell’Infermiere di famiglia o di comunità; i dati richiesti 

costituiscono un “di cui” di quelli già rilevati nelle tabelle di organico e di costo. 

• Sono state aggiornate alcune domande già presenti nella precedente rilevazione 

relative al reclutamento di personale per contrastare l’emergenza Covid-19, mentre 

sono state eliminate quelle per le quali la normativa di riferimento non era 

applicabile nel 2021. 



Scheda informativa 1A (Comuni, Province e Città metropolitane) 

Sono state inserite nuove domande volte a rilevare gli enti che hanno il segretario 

comunale o provinciale in convenzione: 

• (31) L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31.12? 

• (32) % di convenzione stabilita 

• (33) L'ente è titolare (Capofila) della segreteria convenzionata al 31.12? 

• (34) Ente capofila della segreteria convenzionata al 31.12 

 

Tabella 1G (tabella specifica della sanità) 

La tabella è stata adeguata al sistema degli incarichi previsto dal CCNL del 17.12.2020 

dell’Area delle Funzioni locali (dirigenza amministrativa, tecnica e professionale). 

Tabella 4 

È stata modificata esclusivamente la modalità di rilevazione dei passaggi verticali tra le 

aree/categorie per adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 80/2021 nel quale il 

legislatore ha in parte modificato l’articolo 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001. 

Tabella 13 

Regioni ed autonomie locali 

La voce di spesa cod. S740 “Diritti di rogito - segreteria conv.- indennità di scavalco” è 

stata suddivisa nelle voci:  

• “Diritti di rogito e indennità di scavalco” che mantiene lo stesso codice S740 

• “Retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata” con il nuovo codice 

I223. 

Corpi di Polizia e Forze Armate 

Sono state inserite nuove voci di spesa che dettagliano alcune indennità previste 

dall’accordo sindacale per il personale non dirigente dei Corpi di Polizia a ordinamento 

civile e degli schemi di concertazione per il personale non dirigente dei Corpi di Polizia a 

ordinamento militare e delle Forze Armate, triennio 2019-2021:  

• “Indennità qualifiche professionali cyber” (cod. I841) 

• “Indennità attività di controllo del territorio” (cod. I839)  

• “Indennità attività ispettiva tributaria” (cod. I846)  

• “Indennità specificità corpo Polizia Penitenziaria” (cod. I845) 

La voce di spesa “Indennità operative supplementari” (cod. I836) è stata associata anche ai 

corpi di polizia ad ordinamento militare e alla Polizia di Stato. La voce di spesa “Compenso 



forfettario di guardia e impiego” (cod. S635) è stata associata le anche ai corpi di polizia ad 

ordinamento militare. 

Vigili del Fuoco 

È stata inserita la voce di spesa “Straordinario conto terzi” (cod. T117). Sono state 

eliminate le voci di spesa S604 “Compensi oneri rischi e disagi” e S608 “Fondo 

remunerazione di particolari responsabilità”. 

 

 

 

Tabella 15 e Scheda informativa SICI 

Per alcune domande presenti nella scheda SICI è obbligatorio fornire le risposte. 

Permangono gli adeguamenti effettuati nella rilevazione precedente delle tabelle 15 e 

schede SICI al fine di consentire i controlli automatizzati sul limite 2016 

Tabella di riconciliazione conto annuale/bilancio/SIOPE 

Con l’esclusione degli enti che applicano il CCNL del comparto Sanità che rileva per 

competenza economica, l’utilizzo dei dati SIOPE per la riconciliazione dei dati di bilancio 

con quelli del conto annuale è stato esteso a tutti gli enti che è stato possibile collegare 

tramite il codice fiscale dell’ente. 

Anomalie 

Squadratura 5 (modificata) 

Il controllo si attiva non solo in presenza delle voci di utilizzo dei fondi ma anche in 

presenza delle sole voci di costituzione dei fondi. 

Squadratura 6 (modificata) 

Il controllo si attiva anche in presenza di mancata risposta alle domande previste nella 

scheda SICI se risulta inviata la tabella 15. 

Squadratura 9 (modificata) 

• È stata eliminata dal controllo la relazione con la domanda presente sulla SICI al 

codice GEN 354. 

• Il controllo viene attivato anche in assenza della tabella 15 ma in presenza di almeno 

una data di certificazione nella SICI. 

Incongruenza 3 (sostituito il controllo) 



Il controllo previsto nelle precedenti rilevazioni dall’incongruenza 3 viene sostituito con un 

nuovo controllo: per alcuni emolumenti SICO verifica la presenza di spese/costi in tabella 

13, di utilizzi nella tabella 15 e di informazioni nella sezione “ORG” della SICI.  

Incongruenza 9 (modificata) 

Sono state variate le voci della tabella 15 prese a riferimento dal controllo. Il controllo è 

stato esteso anche sulle voci di utilizzo della tabella 15. 

Incongruenza 15 (modificata) 

Il controllo è stato esteso anche alle voci eventualmente presenti nella scheda SICI, sezione 

LEG (allo stato riferito unicamente al caso delle Università). 

Incongruenza 16 (modificata) 

Viene eliminata dal controllo la verifica della presenza nella SICI della data di certificazione 

del solo contratto integrativo (GEN354) 

Funzionalità del sistema 

Concludi rilevazione 

Scheda informativa 1A (Comuni, Province e Città metropolitane) e tabella 3 

Non è possibile concludere la rilevazione se alla sotto domanda n. 33 “L’ente è titolare 

(Capofila) della segretaria convenzionata al 31.12?” l’istituzione ha risposto: 

• SI e non è valorizzata nella tabella 3 la colonna “Personale dell’amministrazione/ 

Convenzioni” per le qualifiche dei “Segretari” 

• NO e non è valorizzata nella tabella 3 la colonna “Personale esterno/Convenzioni” 

per le qualifiche dei “Segretari” 

Il controllo non agisce se non ci sono risposte alla sotto domanda. 

SI1A convenzioni 

Non è possibile salvare i dati inseriti nella maschera web se l’ente indica sé stesso come 

ente capo convenzione nel campo apposito. L’acquisizione del kit genera uno specifico 

scarto. 

Giustificazioni 

Nel menu giustificazioni sono state inserite due nuove opzioni “Giustificazioni accettate” e 

“Giustificazioni accettate con riserva” a disposizione degli uffici di controllo; proseguendo 

con le scelte proposte dal sistema è possibile visualizzarne il testo attraverso la lentina 

proposta. 

Riepilogo triennale 



• Alle quattro tabelle già presenti è stata aggiunta una nuova tabella che riporta 

alcune informazioni sulla contrattazione integrativa estrapolate dalla tabella 15. 

• La tabella “Personale flessibile” è implementata con una nuova informazione 

relativa al personale a tempo determinato rilevato nella tabella 2A. 

Tutorial 

I tutorial sono stati aggiornati ed integrati. 

 

 


