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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
 
 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE ULTERIORI 
RISORSE PERVENUTE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AD ANNO 2014  

 
 

VISTO il CCNI relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell’AD per 
l’anno 2014 ed In particolare l’art. 14, sottoscritto in via definitiva in data 13/02/2015; 

 
CONSIDERATO che con legge 03/10/2014, n.145, concernente l’assestamento del 

bilancio dello Stato per l’anno 2014, l’iniziale stanziamento operato sul capitolo 1375 per 
l’esercizio finanziario 2014, ammontante ad € 55.553.610,00 al lordo degli oneri datoriali, è 
stato integrato delle ulteriori risorse pervenute al FUA (c.d. risorse di parte variabile) per un 
importo pari ad € 1.128.838,00 al lordo degli oneri datoriali e dunque complessivamente 
determinato in € 56.682.448,00, 

 
 le parti convergono che: 
 

   Art. 1 
          (Incremento dei fondi) 

1. Ai sensi dell’art. 3, co. 2 del CCNI sul FUA 2014 il fondo dell’AID è incrementato di       
€ 45.153,52 pari al 4% dell’ammontare delle risorse variabili pervenute al FUA. Il 
fondo AID pertanto ora ammonta complessivamente ad € 2.267.297,92.  

2. La parte restante delle risorse variabili pari ad € 1.083.684,48 costituisce incremento 
del fondo dell’AD, il cui ammontare complessivo è ora pari ad € 54.415.150,08. 

 
 
 

Art. 2 
(Utilizzo delle risorse variabili) 

1. Le parti convengono di accantonare dalle ulteriori risorse pervenute al FUA la somma 
di € 83.684,48 al lordo degli oneri datoriali, pari ad € 63.062,91 al lordo dei contributi a 
carico del lavoratore, per soddisfare le maggiori esigenze relative all’istituto della 
reperibilità attivata presso gli enti dell’A.D.  

2. La somma residuale pari ad € 1.000.000,00 al lordo degli oneri datoriali, pari ad           
€ 753.579,51 al lordo dei contributi a carico del lavoratore, è destinata ad incrementare 
il Fondo Unico di Sede – FUS previsto all’art. 10  del CCNI sul FUA 2014 ed impiegato 
per le finalità di cui all’art. 11 del citato contratto integrativo. In base al numero dei 
dipendenti in servizio al 1° gennaio 2014 l’importo pro capite teorico del FUS, pertanto, 
è accresciuto di 35,09 euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, 
corrispondenti a 26,45 euro al lordo dei contributi a carico del lavoratore e quindi 
complessivamente rideterminato in € 1.313,00 al lordo degli oneri datoriali, pari ad      
€ 989,45 al lordo dei contributi a carico del lavoratore. 
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               Art. 3 
                  (Specchio di ripartizione) 

 
1.  Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi 

gli specchi nei quali sono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari 
accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione delle 
risorse variabili del FUA derivanti dalla legge di assestamento del bilancio per l’anno 
2014 (All. 1) ed alla distribuzione delle somme complessivamente disponibili per il FUA 
2014 (All.2) . 

 
 
 

 
 
 
IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 
                (Dr.ssa Enrica Preti) 

 

…………………………………….… 

 

 

 

 

F.P. C.G.I.L. …………………………………………….. 

C.I.S.L. F.P.S. ….…….………………………………………  

U.I.L. P.A. Difesa………………………............................. 

F.L.P. – Difesa ……………………………….……………… 

FED.CONF.SAL./UNSA................................................... 

USB – P.I. …………………………................................... 

FEDERAZIONE INTESA ………………………………….. 

 

 

Roma, ............................ 



Ipotesi di Accordo sul FUA 2014 – risorse variabili – Ministero della Difesa 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 

Fondo unico di amministrazione 
       2014    
distribuzione risorse variabili da legge di assestamento 

di bilancio 

art. voci 

importo al netto 
degli oneri a 

carico del 
datore di lavoro 

% degli 
oneri a 

carico del 
datore di 
lavoro 

importo al 
lordo degli 

oneri a carico 
del datore di 

lavoro 

importo lordo 
residuo 

2 stanziamento in bilancio        1.128.838,00  

3 fondo Agenzia Industrie 
Difesa          45.153,52    1.083.684,48

4 posizioni organizzative   

5 particolari posizioni di lavoro    

7 turni   

8 reperibilità          63.062,91 32,70 83.684,48 1.000.000,00

9 mobilità  

10 fondo unico di sede 2014 
somme variabili 753.579,51 32,70 1.000.000,00 0,00

 
Fondo unico di sede 

2014 

distribuzione delle risorse variabili 
 VOCI Importo 

numero 
dei 

dipendenti  

quota media  
pro capite  

10 importo al lordo degli oneri a 
carico del datore di lavoro 1.000.000,00 28.502  35,09  

10 importo al netto degli oneri 
a carico del datore di lavoro 753.579,51 28.502 26,45  
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ALLEGATO 2 
 

Fondo unico di amministrazione 
       2014    

distribuzione somme complessivamente disponibili 

art. voci 

importo al netto 
degli oneri a 

carico del 
datore di lavoro 

% degli 
oneri a 

carico del 
datore di 
lavoro 

importo al 
lordo degli 

oneri a carico 
del datore di 

lavoro 

importo lordo 
residuo 

2 stanziamento in bilancio      56.682.448,00  

3 fondo Agenzia Industrie 
Difesa     2.267.297,92 54.415.150,08

4 posizioni organizzative 1.903.000,00 32,70 2.525.281,00 51.889.869,08

5 particolari posizioni di lavoro  2.380.000,00 32,70 3.158.260,00 48.731.609,08

7 turni 5.480.000,00 32,70 7.271.960,00 41.459.649,08

8 reperibilità     2.763.062,91 32,70 3.666.584,48 37.793.064,60

9 mobilità 370.000,00 37.423.064,60

10 fondo unico di sede 2014 28.201.254,41 32,70 37.423.064,60 0,00

 
Fondo unico di sede 

  2014    

   distribuzione somme complessivamente disponibili 
 VOCI Importo 

numero 
dei 

dipendenti  

quota media  
pro capite  

10 importo al lordo degli oneri a 
carico del datore di lavoro 37.423.064,60 28.502  1.313,00  

10 importo al netto degli oneri 
a carico del datore di lavoro 28.201.254,41 28.502 989,45  

 
 
 


