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♦♦♦ OGGETTO: CCNI per la distribuzione del FUA 2014 - Sottoscrizione definitiva.
♦♦♦ Seguito circolare: 45264 del 3 luglio 2014 (Ipotesi di Accordo sulla distribuzione
del FUA della Difesa per l'anno 2014).

In data 13 febbraio 2015, all'esito della certificazione di compatibilità economico finanziaria rilasciata dagli organi certificatori - PdCM/DFP e MEF/DRGS/IGOP-ACLP, con
la nota n. 0063712 del 13 novembre 2014 - è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'A.D.
anno 2014.
Detta intesa recepisce, per tutto quanto non modificato, l'Ipotesi di Accordo del 13 giugno
2014, di cui alla circolare a seguito, conformandosi contestualmente alle condizioni cui i
suddetti organi hanno subordinato la certificazione.
In particolare, in adesione ai citati rilievi, in sede di sottoscrizione definitiva si è
provveduto a ribadire con riferimento all’art. 11, co. 1, lett. a) che l’impiego delle somme
afferenti al Fondo Unico di Sede per remunerare situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti
l’attività istituzionale dell’ente deve avvenire nel puntuale rispetto del disposto dell’art. 45, co. 3,
lett. c), d.lgs. 165/2001 e pertanto deve essere operato solo in ragione dell’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute.
Quanto invece al c.d. salario incentivante e dunque al contenuto dell’art. 11, co. 1, lett. c),
l’invito espresso dagli organi certificatori ad applicare – conformemente agli artt. 7 e seguenti
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del d.lgs. 150/2009 – il sistema di valutazione proprio dell’Amministrazione Difesa,
unitamente alla perentoria affermazione della sua incontrattabilità, si è tradotto in una
novellazione dell’art. 12 dell’accordo FUA ai sensi del quale la remunerazione della produttività
progettuale è operata sulla base del sistema di valutazione dell'Amministrazione. A tal proposito il
riferimento è alla determinazione, in pari data rispetto all’accordo in oggetto, a firma del
Sottosegretario di Stato delegato pro tempore, con la quale viene stabilito che in via transitoria, per
l'anno 2014, la retribuzione a valere sulle risorse oggetto di contrattazione integrativa, destinata ad incentivare
la produttività progettuale del personale civile non dirigenziale nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o
piani di lavoro di miglioramento o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio e collegata ai risultati
conseguiti, sarà corrisposta a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione della produttività, con
esclusione di ogni meccanismo di erogazione automatica. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli
obiettivi predefiniti ed al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con
un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della
verifica effettuata, procede alla distribuzione del Fondo unico di sede (FUS).

In relazione alla disciplina contenuta negli allegati si è operato come di seguito:
-

Allegato 6 - Indennità di mansione per centralinisti non vedenti: ai fini del
riconoscimento dell’indennità, l’equiparazione delle giornate di assenza a quelle di
presenza è consentita esclusivamente nelle ipotesi di assenza normativamente
tutelate. Sul punto la Direzione Generale ha già fornito ragguagli, nel corso
dell’anno passato, mediante comunicazioni rivolte agli enti direttamente interessati;

-

Allegato 10 al CCNI sul FUA – Indennità per reperibilità: con riferimento al
personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro, è stata esplicitata la
delimitazione della spettanza dell’indennità ai soli dipendenti che non siano già
beneficiari dell’indennità di diretta collaborazione. Ciò in considerazione della
natura onnicomprensiva – e dunque assorbente - della c.d. indennità accessoria
prevista per il personale di diretta collaborazione.

Quanto al Fondo Unico di Sede (FUS) rimane invariato - rispetto all’ipotesi di accordo
FUA del 13.6.2014 - l’importo teorico pro capite, che pertanto resta fissato in € 1.277,91 al
lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, pari ad € 963,00 al netto degli oneri datoriali.
Le ulteriori risorse disponibili (c.d. risorse di parte variabile) costituiranno oggetto di un
distinto accordo integrativo che sarà a sua volta sottoposto all’ordinario iter certificativo in
ordine alla compatibilità economico-finanziaria.
Nessuna modifica è stata apportata alla disciplina dei residui istituti; conseguentemente si
rinvia a quanto già illustrato con la circolare a seguito.
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Con apposita circolare saranno fornite, come di consueto, le necessarie disposizioni di
dettaglio per il pagamento delle somme relative al FUS 2014. Nelle more si richiamano gli enti
alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dal d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, ai sensi del
quale gli enti sede di contrattazione integrativa in materia di FUA/FUS dovranno trasmettere
l'accordo siglato in sede locale con le OO.SS. territoriali e la RSU di sede, corredato delle
relative relazioni illustrativa e tecnico -finanziaria, all'Ufficio Centrale del Bilancio, per
l'espletamento del controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile.
Si rammenta che tale adempimento costituisce atto propedeutico ai fini della
distribuzione delle somme relative ai Fondi Unici di Sede.
Si riporta di seguito l'indirizzo dell'Ufficio Centrale del Bilancio:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, DRGS/Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero
della Difesa via XX settembre 123/A 00187 ROMA
La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - area circolari e altra
documentazione.
Il CCNI sul FUA 2014, i relativi Allegati, le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e la
Determinazione del Sottosegretario di Stato sono pubblicati sul sito www.persociv.difesa.it
— area Contratti Collettivi Integrativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Enrica Preti)
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