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M_D GCIV 
 
prot.    div.     Di v.11 
 
data     
 
PARTENZA 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IV Reparto – 11^ Divisione - 1^ Sezione 
                            
                 
OGGETTO: Fondo Unico di Amministrazione 2009:  

• Integrazione all’Acconto del Fondo Unico di Sede 2009. 
 
A TUTTI GLI ENTI 

      
E, per conoscenza: 

 
OO.SS.   loro sedi 
 

************* 
Seguito circolari: a) n. E/11 – 38348 dell’ 8.6.2009 (ipotesi di Accordo FUA 2009); 

b) n. E/11 -39947 del 12.6.2009 (acconto FUS 2009). 
 

Nelle more della definizione dell’iter procedurale presso il Ministero della Economia e 
delle Finanze, al termine del quale saranno rese disponibili le risorse relative al Fondo Unico di 
Amministrazione dell’anno 2009, si ritiene opportuno, a guadagno di tempo, comunicare che a 
conclusione di tali procedure sarà possibile corrispondere quanto segue. 

  
1. ASSEGNAZIONE RISORSE 

Questa D.G., non appena conclusa la citata procedura, accrediterà in contabilità speciale 
alle Direzioni di Amministrazione, in applicazione dell’Ipotesi di Accordo sul FUA 2009,  le 
seguenti risorse finanziarie riguardanti: 
A. Integrazione Acconto FUS 2009: assegnazione a ciascun Ente di un budget integrativo 

del FUS 2009 calcolato in base all’importo medio pro capite al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore pari ad € 58,67; tale importo medio pro capite è stato calcolato in ragione 
dell’intero ammontare della spesa prevista in ambito nazionale per il FUS 2009 (parte fissa) 
ripartito per la consistenza numerica del personale in servizio al 1° gennaio 2009 
rideterminata in sede di ripartizione definitiva delle somme. 
A seguito di tale integrazione l’importo medio pro capite dell’acconto FUS 2009 al lordo 
degli oneri a carico del lavoratore di cui alla Circolare a seguito b), è rideterminato in 
complessivi € 1.242,33 (pari ad € 1.183,66 + € 58,67). 
E’ il caso di rammentare che l’ “importo medio pro capite” del FUS costituisce la quota 
unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di 
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riferimento (nel caso di specie il 2009) presso un Ente, dà luogo alla determinazione del 
FUS del singolo Ente. Detto Fondo, distribuito tra i dipendenti in servizio nel corso 
dell’anno di riferimento in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale nei limiti di legge e 
contrattuali a livello di comparto e di Amministrazione in sede nazionale, dà a sua volta 
luogo all’importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori. Tale importo si 
discosterà da quello “medio” utilizzato per quantificare il Fondo, a causa delle cessazioni e 
delle immissioni in servizio verificatesi durante l’anno, nonché dei criteri adottati per la sua 
distribuzione che, pertanto, come più volte rilevato anche in sede ispettiva, non può 
avvenire “a pioggia”. Da tale ultimo importo – al lordo degli oneri a carico del lavoratore -, 
dovranno inoltre essere detratte le ritenute a carico del lavoratore (8,80% fondo pensione 
stato e 0,35% fondo credito) e l’IRPeF. 

 
2. ADEMPIMENTI 

Per quanto riguarda gli adempimenti degli Enti periferici, gli adempimenti degli Enti 
centrali, i criteri di pagamento, i risparmi, l’Agenzia Industrie Difesa (AID), si rinvia alla 
scrupolosa osservanza delle disposizioni rispettivamente impartite ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della 
citata Circolare a seguito b). 

 
Gli Enti sono invitati a portare la presente Circolare a conoscenza del personale, nonché 

ad informare gli Enti dipendenti. La presente è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - area 
circolari e  altra documentazione.  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Gen. Div. (R.O.) Roberto Fenu 
F.to Fenu 

 
 


