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AGLI ENTI DEGLI ELENCHI ALLEGATI LORO SEDI 

E, per conoscenza: 

OO.SS.     LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Posizioni Organizzative anno 2008 (art. 18 CCNL 16.2.1999). Art. 7 e allegato 5 CCNI 28.10.2008 che 

ha recepito l’Ipotesi di Accordo sul FUA 2008 del 25.6.2008.  

 

******** 

Seguito circolari:  

a) n. E/11- 52201 del 11 luglio 2008 (diramazione ipotesi di Accordo FUA 2008); 

b) n. E/11- 8514 del 5 febbraio 2009 (ricognizione per il pagamento PO 2008); 

c) n. E/11-38448 del 6 giugno 2009  (diramazione ipotesi di Accordo FUA 2009); 

d) n. E/11-47472 del 9 luglio 2009 (pagamento PO 2008 come da segnalazioni con mod. A).  

 

Con la Circolare a seguito d) sono state riconosciute le posizioni organizzative (PO) che sono state confermate 

da parte degli Enti nell’anno 2008 tramite la compilazione del modello “A” previsto dalla ricognizione effettuata ai 

sensi della Circolare a seguito b).  

Con la presente, a scioglimento delle riserve formulate con la citata Circolare sub d), si trasmettono: 

• Elenco integrativo delle PO 2008 trasmesso con la Circolare del 9 luglio u.s., comprensivo delle PO 

riconosciute ai sensi dell’art. 6 (lettera e.) e dell’art. 7 dell’accordo sul FUA 2009, relative agli incarichi 

segnalati dagli Enti con il mod. “A” per i quali si è concluso con esito favorevole il supplemento di 

istruttoria cennato con la citata Circolare; 

• Elenco delle PO 2008 riconosciute a conclusione delle procedure di cui all’art. 7, comma 12, CCNI in 

oggetto, in sostituzione di quelle soppresse o vacanti nel 2008. Dette PO, relative alle segnalazioni pervenute 

dagli Enti con il mod. “B” di cui alla Circolare sub b), sono state validate, circa la previsione in organico, 

dagli Organi di vertice; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dell’Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA siglata il 3 giugno u.s., in 

tale elenco non figurano gli incarichi che, già riconosciuti nel precedente anno, non rientrano nelle fattispecie 

previste per l’anno 2008 ai sensi dell’interpretazione autentica di cui all’art. 6 medesima Intesa.  

Con la presente si concludono le procedure per il riconoscimento delle PO dell’anno 2008. 

Tutte le PO inserite nei citati elenchi potranno essere retribuite per il numero complessivo di mesi indicato a 

fianco di ciascuna di esse, non appena potranno essere accreditate ai funzionari delegati le risorse che il MEF avrà 

messo a disposizione a conclusione dell’iter procedurale già da tempo avviato. 

La presente, indirizzata a tutti gli Enti indicati nei ripetuti elenchi, non viene inviata su supporto cartaceo, ma è 

reperibile – unitamente agli allegati - in modalità telematica tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it area 

“circolari ed altra documentazione”. Gli Enti ove sussistono PO, ovvero, gli Enti ad essi subentrati per 

ristrutturazione, sono tenuti a dare alla stessa massima diffusione tra il personale della Terza Area. 

Detti Enti sono pertanto invitati a trasmettere per estratto copia degli elenchi in questione al competente 

Funzionario Delegato al fine di consentire il pagamento della indennità di posizione ai funzionari aventi diritto. 
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