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. A TUTTI GU ENTI 

OGGETTO: Fondo Unico di Amministrazione 2010 
• Secondo acconto del Fondo Unico di Sede 2010. 

********* 
Seguito Circolare: 

n. E/11 - 85645 del 17.11.2010 (CCNI per la distribuzione del FUA 2010 
Sottoscrizione definitiva; Assegnazione del Fondo Unico di Sede 2010) 

A conclusione del prescritto iter procedurale presso il Ministero dell'Economia e delle Fi'nanze 
saranno rese disponibili sui pertinenti capitoli di spesa le risorse relative al Fondo Unico di 
Amministrazione dell'anno 2010 e sarà, pertanto, possibile corrispondere il trattamento economico 
accessorio in oggetto nei termini di seguito specificati. 

1. ASSEGNAZIONE RISORSE 


Secondo Acconto FUS 2010: questa D.G. assegnerà a ciascun Ente un budget per la 
liquidazione di un ulteriore acconto FUS 2010 pari al prodotto della quota pro capite di euro 167,75 e del 
numero dei dipendenti in servizio presso ciascuno di essi alla data dello gennaio 2010, con le 
integrazioni di cui all'art. 12, comma 4 del CCNI sul FUA 2010, allo scopo di provvedere alla distribuzione 
delle somme cd. "variabili" affluite al Fondo Unico di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2 e 15 del citato 
CCNI, siglato in via definitiva il 4/11/2010. 

Tenuto conto che, a valere sul FUS del 2010, è stata già corrisposta, a titolo di acconto, la somma 
pro capite di euro 745,92, a seguito di tale ulteriore ripartizione l'importo pro capite teorico dell'acconto 
FUS 2010 risulta di complessivi euro 913,67, al lordo degli oneri à carico del lavoratore (8,80% fondo 
pensione stato e 0,35% fondo credito oltre l'IRPeF). 

Tale importo è determinato in ragione dell'intero ammontare delle somme disponibili per il FUS 
2010 (parte fissa), ripartito per la consistenza numerica del personale in servizio al 10 gennaio 2010 e 
rideterminato in sede di ripartizione delle ulteriori somme affluite al FUA (parte fissa + parte variabile). 

Com'è noto, le risorse così rideterminate devono essere distribuite tra i dipendenti in servizio nel 
corso dell'anno di riferimento in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale e nel rispetto, comunque, 
di quanto stabilito in proposito dagli artt. 12, 12 bis, 12 ter e 13 del CCNI sul FUA 2010. 

Gli importi spettanti differiranno, pertanto, da dipendente a dipendente tanto alla luce 
dell'applicazione dei suddetti criteri di distribuzione quanto a seguito delle cessazioni e delle immissioni in 
servizio verificatesi durante l'anno, sicché si darà luogo all'effettiva corresponsione di somme non 
necessariamente coincidenti con il valore medio, puramente teorico, utilizzato per la quantificazione del 
fondo. 
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Per quanto riguarda, nel dettaglio, i criteri di pagamento, si rimanda a quanto già 
precedentemente comunicato con la circolare in riferimento in sede di distribuzione del primo acconto 
FUS 2010. 

Con successiva circolare, che sarà diramata presumibilmente nel mese di ottobre del corrente 
anno, saranno fornite indicazioni in merito al pagamento, a titolo di saldo FUS, delle somme residue 
accertate nel FUA 2010. 

2. ENTI DELL'AREA PERIFERICA 


Per quanto riguarda gli Enti dell'area periferica, per il cui personale la scrivente non provvede 
all'erogazione del trattamento economico, si rammenta che la presente circolare non autorizza il ricorso 
al fondo scorta (art. 508, DPR n. 90/2010). 

Si segnala, inoltre, a codesti Enti la necessità di provvedere, tramite i propri funzionari delegati, 
al completo utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno, in quanto le stesse, qualora non 
riscosse dal funzionario delegato nel corso del corrente esercizio finanziario, non saranno più disponibili 
negli anni successivi. 

3. ENTI DELL'AREA CENTRALE 


Per quanto riguarda il personale dell'area centrale, il cui trattamento economico viene corrisposto 
dalla scrivente, gli Enti dovranno far pervenire alla 8 A Divisione della D.G - unicamente a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo rep3d8s0@persociv.difesa.it - nel rispetto del limite.di spesa che verrà a 
breve comunicato a ciascuno di essi con apposita nota della D.G., gli elenchi dei percettori in 
servizio allo gennaio 2010 (files excel) in rigoroso ordine alfabetico (Cognome e Nome) con indicazione 
a fianco di ciascun nominativo del codice fiscale e dell'importo da corrispondere a titolo di secondo 
acconto FUS 2010. 

Detti elenchi dovranno pervenire entro e non oltre 1'11/07/2011. 

I4. AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Le assegnazioni delle risorse, pari ad un importo pro capite teorico di C 167,75, per la 
liquidazione e la corresponsione di un secondo acconto FUS 2010 ai dipendenti in servizio presso le unità 
produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, saranno messe a disposizione dei funzionari delegati con la 
medesima procedura seguita per gli Enti periferici del Ministero della Difesa. 

La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - area circolari e altra 
documentazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dir. Dott.S~ PRETI 
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