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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Nei giorni 11 e 12 maggio 2010 presso la Direzione Generale per il PersonaIe Civile 
del Ministero della Difesa hanno avuto luogo, in sede di contrattazione integrativa ai sensi 
delI'art. 7, comma 3 del CCNL - Comparto Ministeri 2006 - 2009, gli incontri tra iI delegato 
alia contrattazione Dirigente Dr.ssa Enrica PRITI e Ie Organizzazioni Sindacali 
rappresentative, concernenti: 

- FUA 2009: sviluppi economici; 
- posizioni organizzative: verifiche 2008 e nuovi criteri; 
- FUA 2010. 
AI termine degli incontri viene sottoscritta I'ipotesi di accordo gia approvata dalle 

00.55. CGIL, CISL, UIL, FED.CONF.5AL./UNSA C.N.D, R.d.B. - P.I. nei precedenti incontri 
del 28 e 29 aprile 2010, e sulla quale 1'0.5. FLP esprime iI proprio parere di concordanza in 
data odierna, senza apportare modifiche al testo. 

Gli obiettivi perseguiti dall'accordo sono la distribuzione delle ulteriori risorse stabili 
pervenute al fonda unico di amministrazione della Difesa per I'anno 2009, come risultante 
dagli allegati documenti. 

IL DELEGATO ALLA CONTRATIAZIONE
 
Dir. Dr.ssa Enrica Preti
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA 
DISTRIBUZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE STABILI PERVENUTE AL FONDO UNICO 
DI AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA PER L/ANNO 2009. 

Art. 1 
(Finalita dell'accordo) 

1.	 In linea con gli impegni assunti con il CCNI 24 marzo 2010 concernente la distribuzione del 
Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2009, Ie parti concordano che Ie somme, che con 
carattere di stabillta sono confluite nel Fondo, siano destinate, previa integrazione del Fondo 
dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), con priorlta al finanziamento degli sviluppl economici 
interni aile aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14 settembre 2007, in 
applicazione dell'Accordo Integrativo Difesa del 28 - 29 aprile 2010. 

2.	 Nella impossibilita di attuare nell'anno la totallta degli sviiuppi economici programmati, Ie 
risorse a tal fine previste al precedente comma, saranno destinate, per il verificarsi della 
condizione di cui al successivo art. 2, comma 3, a finanziare I'incremento del Fondo Unico di 
Sede dell'anno 2009, 

Art. 2 
(Ammontare delle risorse finanziarie e termini di impiego) 

1.	 Tenuto conto che Ie risorse stabili residue del FUA 2009 ammontano a complessivi € 
16.665.378,00, Ie parti, in applicazione dell'art, 3, comma 3 e dell'art. 13 deWAccordo per la 
distribuzione del FUA 2009, concordano di integrare pro quota il Fondo deWAID, in proporzione 
al numero dei dipendenti in servizio al 10 gennaio 2009, per un importo pari ad € 661.199,00. 

2.	 La rimanente sornrna di € 16.004.179,00 viene pertanto destinata al finanziamento degli 
svtluppl economici interni aile aree. 

3.	 Gli effetti degli sviluppi economici di cui al successivo art . 3 decorreranno dal 10 gennaio 2009, 
a condizione che Ie procedure selettive per I'individuazione dei beneficiarT si concludano con 
I'approvazione delle relative graduatorie finali entro il mese di ottobre 2010. 

Art. 3 
(Contingenti di personale) 

1.	 Per Ie flnalita indicate al precedente articolo vengono individuati i seguenti contingenti di 
personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine della 
svolgimento delle procedure selettive previste al Capo II dell'Accordo Integrativo citato 
all'articolo 1 

area funzionale passaqqlo retributivo n. di units di personale 
Terza Dalla fascia 4 alIa fascia 5 22 
Terza Dalla fascia 3 alia fascia 4 125 
Terza Dalla fascia 1 alia fascia 2 793 

Seconda Dalla fascia 1 alia fascia 2 7.711 
Prima Dalla fascia 2 alia fascia 3 2.233 

Totale 10.884 

f" e, a"\ 

Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale civile - CCNI sviluppi economici FUA~ 



Iua sviluppi econonuc i 2009	 pagina 2 di pagine 3 

2.	 Le parti prendono atto che in applicazione dell'art. 18, comma 6, lettera c), CCNL 14.9.2007, 
tra i criteri selettivi da seguire per il riconoscimento dei presenti passaggi di fascia, non 
possono essere considerati i corsi di formazione ai fin' della attribuzione dei punteggi previsti 
dall'art. 6 dell'accordo integrativo datato 28 - 29 aprile 2010 e dalle relative schede allo stesso 
allegate, in quanta non garantiti a tutto iI personale interessato alia seleztone. 

3.	 In allegato 1 si unisce, come parte integrante dell'Accordo, apposito specchio dimostrativo 
della spesa calcolata al lordo datoriale. 

4.	 II differenziale economico dovuto al personale che consegue 10 sviluppo economico alIa fascia 
retributiva immediatamente superlore a quella posseduta potra essere corrisposto agli aventi 
diritto, sia a titolo di stipendio sia - ove spettante - di indennita di amministrazione, nelle 
misure tabellari e lorde rispettivamente indicate nell'allegato 1. 

Art. 4 
(Riassegnazione al FUA dei differenziali retributivi) 

Ai sensi dell'art, 31, comma 1, CCNL 16.2.1999, come integrato dall'art. 6, comma 1, CCNL 
21.2.2001, come a sua volta integrato dall'art. 32, comma 3, CCNL 14.9.2007, "in caso di 
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene 
riassegnato al FUA il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la 
fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al FUA il 
differenziale tra l'indennlta di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del 
profilo di provenienza.". 

Art. 5 
(Verifica dell'attuazione degli sviluppi economici e incremento del FUS 2009) 

1.	 Le parti concordano di incontrarsi nel mese di giugno 2010 per sottoscrivere un apposito 
accordo concernente la finalizzazione al Fondo Unico di Sede (FUS) per I'anno 2009 delle 
risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, (€ 16.004.179,00) all'esito della verifica di 
reallzzabilita delle procedure selettive entro iI mese di ottobre 2010 effettuata 
dall'Amministrazione sulla base della tempistica concernente I'acquisizione delle certificazioni di 
legge sulla cornpetibilita economico finanziaria degli accordi, del conseguente avvio delle 
procedure di attuazione nonche del numero delle domande attese e dei controlli amministrativi 
da operare. 

2.	 Le parti concordano altresi che, a sequito di tale verifica, in virtu della condizione di cui al 
precedente art. 2, comma 3, Ie risorse accantonate per gli sviluppi economici, che si prevede 
di non poter utilizzare a causa della lmpossibilite di approvare Ie graduatorie finali entro il 
termine di cui al comma 1, siano destinate ad incrementare Ie risorse previste per il FUS 
dell 'anno 2009 dal CCNI 24 marzo 2010 sui FUA. 

3.	 L'incremento del FUS sara distribuito con i criteri previsti dalla contrattazione nazionale e locale 
dell'anno 2009. 

4.	 In caso di mancata attuazione degli sviluppi economici con decorrenza 10 gennaio 2009 e della 
conseguente destinazione al FUS 2009 delle risorse a tal fine previste dall'art. 2, comma 2, Ie 
parti si impegnano a prevedere, a carico del FUA dell'anno 2010, la destinazione della quota di 
risorse occorrente al finanzlamento ~UPPi economici di cui al precedente art. 3 con 
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decorrenza dal 10 gennaio 2010. In tale sede la predetta somma sara integrata della misura 
necessaria in relazione agli eventuali incrementi retributivi previsti dal nuovo CCNL. Resta salva 
la possibillta delle parti di prevedere a carico del FUA anna 2010 la destinazione di ulteriori 
quote di risorse da destinare parimenti al finanziamento degli sviluppi economici 

5.	 Le parti si danno atto che Ie risorse oggetto della presente intesa non sono adeguate a 
soddisfare completamente Ie finalita perseguite dalla disciplina sugli sviluppi economici prevista 
al Capo II dell'Accordo Integrativo del 28 - 29 aprile 2010, che pertanto dovra trovare 
completa attuazione nel corso di successivi analoghi cicli. 

IL DELEGATO ALLA CONTRATIAZIONE 
Dir. Dr.ssa Enrica Preti 
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SPESA PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE 

STIPENDI valeri tabellari previsti dal CCNL 23 gennaie 2009 - tabella B (decerrenza 1.1.2009) 

PASSAGGI 

AR EE 
ex pos. 

Econ 

RETR IBUTIV I 

dalla alia 
N. UNITA' 

stipendio tabellare di stipendio tabellare di 
proven ienz a destin azio ne 

differ enz a annua 
13" 

MEN SILlTA' 
TOTAL E 
ANNU O 

% ONER I 
DATORIALI 

SPESA pro capite 
TOTALE SPESA 

co rnpless lva 

fasci a fas cia 

c3 4 5 22 25.388 ,43 27.040,86 1.652,43 137 ,70 1.790 ,13 38,38 2.477, 19 54 .498 ,08 
III c2 3 4 125 23 .112,30 25.388,43 2.276 ,13 189 ,68 2.4 65 ,81 38,38 3.412,18 426.523 ,05 

c1 1 2 793 21.125,34 21 .880,90 755,56 62,96 818,52 38 ,38 1.132 ,67 898 .209 ,36 

III b1 1 2 7.711 17.303,11 18.197,67 894,56 74,55 969,11 38, 38 1.341,05 10.340.835 ,05 

I a1 s 2 3 2 .233 16 .973,05 17.599,93 626, 88 52,24 679, 12 38,38 939,77 2.098.498,05 

10.884 13.818.563,59 

INDENNITA' 01 AMMINISTRAZIONE valeri tabellari previsti dal CCNL 14 settembre 2007 - tabella F (decerrenza 31.12.2007) 

PASSAGGI 
indennita di ind enn ita di RETR IBUTJVI 

ex pos . arnrnln istraz lone amm inistrazione TOTALE % ONERI TOTALE SPESA 
AR EE N. UNITA' differenza mensile numero mes i SPESA pro capite 

Econ fascia di fas cia di ANNU O DATORIALI complessiva dalla alia 
fas cia fascia provenienza destinazione 

c3 4 5 22 280 ,87 280,87 - 12 - 38,38 - 

III c2 3 4 125 259,34 280,87 21,53 12 258 ,36 38 ,38 357,52 44 .689,82 

c1 1 2 793 23 106 231,06 - 12 - 38,38 - 

III b1 1 2 7.711 170 ,48 187,20 16,72 12 20 0 ,64 38,38 277,65 2 .140.925,47 

I a1s 2 3 2.233 152,85 152,85 - 12 - 38,38 - 

10 .884 2.185.615,29 . 
RIEPILOGO 

per stipend i 13.818 .563,59 

pe r indenn ita d i ammin istraz ion e 2. 185.615,29 C/l~L. ~ . ~ 

spesa complessiva 16.004.178,88 4Ju'te h\V'\,</i!
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