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fax 06.4986.2585 r4d11s1@persociv.difesa.it     Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma    
 
 

A TUTTI GLI ENTI 
 

 
OGGETTO: Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del FUA della Difesa per l’anno 2009.  
 
*************** 

In data 3 giugno 2009 è stata siglata con le OO.SS. nazionali l’Ipotesi di Accordo per la 
distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2009. La citata Ipotesi di Accordo potrà 
essere sottoscritta in via definitiva a seguito della avvenuta certificazione della compatibilità 
economico finanziaria da parte della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero 
dell’economia e delle finanze.   

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcune delle principali novità introdotte dall’intesa, 
facendo riferimento all’articolo e all’oggetto delle stesse. 
• Artt. da 4 a 7: Posizioni organizzative: sono confermati i criteri previsti nel 2008 (art. 5), 

fermo restando l’impegno a rivedere per intero la disciplina con apposito accordo da concludere 
entro novembre p.v. con validità dal 1° gennaio 2010 (art. 4). In tale conferma rientra 
l’interpretazione autentica (art. 6) riguardante i seguenti incarichi: 

- “consulente giuridico”; 
- “consigliere giuridico”; 
- “responsabile”; 
- “vice”; 
- “vicario”; 
- “capo segreteria”; 
- “capo sezione segreteria”; 
- “titolarità” di U.O.” senza la effettiva direzione di personale; 
- Impossibilità di remunerare le PO per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca 

dall’incarico. 
Tale interpretazione autentica incide, facendo salve le indennità sinora corrisposte, anche sulle 
istruttorie in corso per il riconoscimento delle PO relative all’anno 2008. 
Contingenti e misure delle indennità sono i seguenti: 
 

categorie     unità importi (lordo lavoratore) 
I ctg. (ex C3)     165 1.633,00 
II ctg. (ex C2)       651 1.333,00 
III ctg. (ex C1)     907 1.033,00 
Totale                 1.723  

 
Con apposite circolari per il pagamento delle PO 2008 e per la ricognizione delle PO 2009, 
verranno fornite tutte le informazioni di dettaglio circa l’applicazione delle predette clausole 
contrattuali. 
Ad inizio 2010 sarà diramata la Circolare per la segnalazione delle PO 2009 sulla base di quelle 
riconosciute nel 2008. L’elenco di quest’ultime sarà pubblicato a fine del c.a..  

• Artt. da 8 a 11: PPL, Turni e Reperibilità: sono confermati, con adeguamento al contenuto 
dell’art. 71, comma 5, legge 133/2008, i criteri previsti nell’anno 2008. L’indennità di 
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disattivazione è stata estesa anche per le “…attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di 
artifizi pirotecnici non riconosciuti…”. La disciplina dell’indennità di rischio radiologico e 
dell’indennità professionale per i tecnici di radiologia è stata adeguata alla normativa speciale 
attualmente in vigore. Con circolare in via di emanazione saranno resi noti i finanziamenti a titolo 
di PPL, Turni e Reperibilità programmati per l’anno 2009. In ordine ai Turni ed alla Reperibilità si 
fa presente quanto segue: 

 Turni e Reperibilità (artt. 9 e 10): sono confermati i criteri previsti nell’anno 2008: 
a) sono integralmente a carico del FUA gli oneri per i Turni e la Reperibilità relativi ai servizi 

di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di 
guardiania e vigilanza.  

b) sono, invece, a carico del FUS degli Enti interessati, senza alcuna possibilità di 
integrazione a carico del FUA, gli oneri relativi alle maggiori esigenze - rispetto a quelle 
riconosciute nel precedente anno 2008 -, per i Turni e la Reperibilità connessi a fattispecie 
diverse dai servizi di guardiania. A tal fine sono confermati, salvo minori esigenze, gli 
importi assegnati a tale titolo nel 2008. 

Per quanto sopra esposto, la presente è a significare che NON saranno prese in considerazione 
richieste volte ad ottenere nuove o maggiori assegnazioni relative a Turni e Reperibilità per 
servizi NON di guardiania. 

• Art. 12: Fondo Unico di Sede (FUS): nel rammentare quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 circa 
la natura del cd. “importo medio pro capite”, si richiama l’attenzione su quanto previsto al comma 
6 in merito alla corresponsione del FUS in una o più soluzioni sulla scorta dei criteri fissati dalla 
contrattazione locale e tenuto conto dei giorni di effettiva presenza (pari alle giornate di servizio 
decurtate delle assenze a qualsiasi titolo, come indicato al comma 5). Al riguardo i commi 7, 8 e 
9 forniscono, nelle more della entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle leggi n. 14 e n. 
15 del 2009, la cornice di riferimento per lo svolgimento della contrattazione locale. Il FUS 2009 è 
pari ai seguenti importi medi pro capite: 

- Importo al lordo datoriale:    € 1.570,72; 
- Importo al lordo lavoratore (netto datoriale): € 1.183,66. 

 
• Art. 13, allegato 12 e annesso “A”, indennità di mobilità: sono state apportate alcune 

modifiche alla disciplina per il riconoscimento dell’indennità di mobilità nei casi di destinazione 
permanente o temporanea, prevedendo la corresponsione della indennità in ragione della durata 
della permanenza nella nuova sede. Sono stati altresì regolamentati i casi di mobilità esterna 
presso altre Amministrazioni e di comando, prevedendo modalità e misure di recupero 
dell’indennità. L’importo di 800,00 euro previsto nei precedenti accordi è ora assegnato per intero 
a ciascun dipendente trasferito d’autorità in aggiunta all’indennità spettante per fascia 
chilometrica, senza alcuna differenziazione. La rinnovata disciplina si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2009 anche alle situazioni non ancora definite. 

• Allegati all’Accordo sul FUA 2009: le modifiche apportate rispetto al precedente anno sono 
state evidenziate in grassetto.  

 
Nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale si invitano gli Enti a definire, qualora non 

ancora effettuata, la contrattazione locale per la distribuzione del Fondo Unico di Sede 2009. 
Sull’argomento FUA saranno a breve emanate le seguenti Circolari: 
1. saldo FUS 2008; 
2. acconto FUS 2009; 
3. programmazione delle assegnazioni 2009 per particolari posizioni di lavoro, turni e 

reperibilità. 
Entro l’anno sarà diramata la Circolare concernente l’elenco delle PO riconosciute nel 2008. 
 L’ipotesi di accordo, unitamente alla presente Circolare, è pubblicata, come di consueto, sul 

sito www.persociv.difesa.it - area circolari ed altra documentazione. 
Tanto si rappresenta per opportuna informazione. Gli Enti sono invitati ad assicurare alla 

presente e all’accordo allegato la massima diffusione tra il personale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI) 

F.to Lucidi 
 


