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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

Oggetto: Fondo Unico di Amministrazione 2011: 
• applicazione artt. 2 e 14 CCNI perla distribuzione del F U1\ 2011 (euto 118,11). 

************************* 

Seguito circolari: 
a) 78407 del 17.11.2011 (CCNI per la distribuzione del FUi\. 2011 - Sottoscrizione 
definitiva.. Assegnazione del Fondo Unico di Sede 2011); 
b) 625960 del1.6.2012 (Fondo Unico di Amministrazione 2011. Liquidazione del 
Fondo Unico di Sede 201'1). 

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 2 e 14 del CeNI pcr la distribuzio ne del FUA 
2011, le som:tne costituenti risparmi originari da minori esigenze riscontrate per particolari 
posizioni di lavoro, turni, repetibilità e posizioni organizzative, nonché le risorse di parte 
variabile confluite nel FUA a seguito delle cessazioni del personale avvenute nel corso delranno 
precedente (xetribuzio ne individuale di anzianità; ex posizioni superi percorsi formativi; sviluppi 
economici; indennità di amministrazione) saranno lltilizzate per integrare il PUS dell'anno 2011. 

In particolare, a fronte di tali ulteriori risorse è possibile corrispondere, nelle modalità di 
seguito illustrate, le spettanze d'appresso indicate. 

1. ASSEGNAZIONE RISORSE 


Questa DG assegnerà, essendo in corso la vatÌazione pei: l'intt:grazione dei competenti 
capitoli di cassa a ciascun Ente un budget per la liquidazione del saldo FUS 2011 pati al 
prodotto tra la quota pro capite di euro 118,11 ed il numero dei dipe11denti :in servizio al l 
gennaio 2011. 

Tenuto conto che, a valere sul PUS 2011, è stata già corrisposta la SOlUma di euro 
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970,25, ne consegue che l'importo teorico pro capite del FUS 2011 amtnonta a 
complessivi euro 1.088.36 allocdo degli oneri a carico del lavoratore (8,80% fondo pensione 
stato e 0,35% fondo credito oltte l'IRPeF). 

Al riguardo si rammenta. che il suddetto "imp01:to teorico pro capite" costituisce la guota 
unitaria di FUS che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio ali gennaio deIranno 
111 riferimento presso un Ente, dà luogo alla determinazione del Fondo Unico di Sede del 
singolo Ente. Tale Fondo, distribuito tra i dipendenti in servizio nell'anno di riferimento in base 
ai criteri fissati dana contrattazione locale e, in ogni caso. nel rispetto di quanto stabilito dal 
CeNI sul FUA 201'1 agli artt. lO, 11 e 12, dà luogo, a sua volta, all'importo che verrà 
effettivamente cot.risposto ai singoli lavoratori. Detto importo, pettanto, pottà differire dal 
predetto importo "teorico pro capite" sia in base alle cessazioni ed im.tnissioni in servizio 
verificatesi durante l'anno sia a seguito dell'applicazione dei diversi criteri di distribuzione del 
FUS individuati in sede di contrattazione lo cale. Da tale ultimo importo al lordo degli onel1 a 
carico del lavoratore - dovranno inoltre essete detratte le ritenute a carico del lavoratore (8,80% 
fondo pensione stato e 0,35'% fondo credito) e rlRPeF. Si rammenta che, come rilevato più 
volte in sede ispettiva, la distribuzione di tale Fondo non può avvenire, in ogni caso, Ifa 
pioggia" . 

In merito ai criteri di pagamento, come già ricordato in sede di distribuzione 
dell'acconto FUS, si rimanda a quanto precisato con citcolare a seguito b). 

Si ricorda altresì che il testo del citato Accordo sul FUA 2011, siglato in sede definitiva 
in dara 15 novembre 2011, è pubblicato sul sito wVv-w.persociv.difesa.ìt area Contratti Collettivi 
Integtativi. 

I ~ 2. ENTI DELL'AREA CENTRALE 

Per quanto riguarda il persomle dell'Atea Centrale, il cui l'tattametlto economico è 
corrisposto dalla scrivente, gli enti di appartenenza sono irrvìtati a far pervenite alla r 
Divisione della DG unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
persociv@persociv.difesa.it - entro e non oltre i112 novembre 2012, l'elenco del pel'sonale in 
servizio al 1 gennaio 2011 (file fonnato exceD in stretto ordine alfabetico, con indicazione, a 
fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale e dell'importo da corrispondere a titolo di saldo 
FUS 2011 e, in calce, della spesa complessiva. Si rammenta, in proposito, la necessità di 
rispettare il limite di budget del FCS che verrà a. breve comunicato a ciascun Ente con apposita 
nota della DG. 

3. ENTI DELL'AREA PERIFERICA 


Per quanto riguarda gli Enti deU'area periferica, per 11 personale dei qlli\.li la scrivente non 
provvede alla liquidazione del ttattil1ncnto economico, si ricorda che non è possibile autorizzare 
in alcun modo 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 particolate, 
dovranno essere adottate tutte le misure volte a consentire al funzionarlo delegato il sollecito 
pagamento agli aventi dìritto delle somme spettanti a titolo di saldo FUS 2011, tenuto conto 
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della tempistica fissata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare RGS 
17 ottobre 2012, 11. 29: 

• emissione degli ordini di accreditamel1to in favore dei funzionati delegati da parte di 
questa DG entro i130 novembre 2012; 

• acquisizione da parte delle Tesorerie dello Stato degli ordina.tivl tratti sui predetti ordini 
di accreditamento improrogabilmente entro il 20 dicembre 2012. 

4. AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 


Le assegnazioni di fondi ed i correlati ordini di accreditamento per le competenze di cui al 
precedente paragrafo 1, pari ad un importo pro capite teorico di euro 118,11 relative alle 
esigenze delle Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, saranno messe a disposizione 
dei funzionari delegati con la medesima proceduta seguita per gli Enti periferici della Difesa. 

La presente è pubblicata sul sito wv:tw.persociv.difesa.ìt area cucolati e altra 
documentazio ne. 

ll~ DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Enrica PRET1) 
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