IL 14 DICEMBRE LA DATA DI PAGAMENTO
DELLA TREDICESIMA IN POSTE.
Il 14 dicembre è la data in cui i dipendenti di Poste italiane riceveranno
la tredicesima mensilità, che – come noto – è costituita da un importo
pari alla posizione retributiva individuale, retribuzione di anzianità,
indennità di contingenza in godimento ed elemento distintivo della
retribuzione.
Il 21 dicembre è invece la data di pagamento degli stipendi del
personale: nella busta paga sono riportati, come di norma, i conteggi
relativi alla tassazione ed alle contribuzioni.
Per una corretta lettura della busta paga che viene distribuita ON LINE
nella casella di posta elettronica riservata di ciascun dipendente,
rammentiamo che essa consta di diverse sezioni che riportano le giornate
di presenza, gli emolumenti, le voci delle ritenute e quelle della
tassazione.
LE PRINCIPALI VOCI DEL CEDOLINO.
 Mese retributivo: Indica il mese e l’anno, cui si riferisce lo stipendio.
 Matricola: Indica il numero di matricola che è stato attribuito a ciascun dipendente (come riportato nel

libro matricola dei dipendenti di Poste Italiane).
 Ruolo: Indica il tipo di funzione svolta in azienda, riferita alla mansione esercitata: il CCNL identifica la

tipologia di classificazione del personale in sei livelli (A-B-C-D-E-F) con le rispettive declaratorie ed i
ruoli (es. Portalettere junior o senior, Operatore junior o senior, ecc…)
 Totale Retribuzione Indica il totale della retribuzione percepita, comprensivo di ogni elemento distintivo

della retribuzione (es. minimo contr.le, contingenza, retrib.ne indiv.le, art. 55 ccnl 1994, differenza Ind.
Integr. Spec. su contingenza congelata ass. 72, indennità di posizione econom. differenziata (PED),
assegno personale, indennità di funzione, scaglione di tassazione/aliquota ecc…) che costituisce il salario
fisso, al lordo delle trattenute statali e previdenziali.
 Totale lordo: Indica la retribuzione lorda mensile (prevista dal CCNL) comprensiva delle diverse voci

della retribuzione variabile (lavoro straordinario, indennità varie, ecc…) riportate nella sezione centrale
per codice, quantità, valore unitario e totale delle competenze, a determinare l’importo lordo percepito
mensilmente, per sommatoria degli importi e sottrazione delle eventuali trattenute.
 Netto pagato: indica l’importo netto percepito mensilmente, detratte le ritenute effettuate ad ogni titolo

(comprese quelle di carattere previdenziale).
Nella sezione inferiore del cedolino sono riportate le voci relative alle ferie (anno precedente ed in
corso), permessi retribuiti goduti, giornate di malattia effettuate.
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