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oce '. T O: Fondo Unico di Ammini strazione 20 IO. Sviluppi econornici. 

Il decreto legge 3 I/05/2010, n. 78 recante «rn isure urgenti 111 materia di stabil izzazione 
finanziaria e di co rnpetitivita econornica» allart . 9, co . 21, ultimo pcriodo. prevede che «p er il 
personate con tra ttualizzato le progressioni di carriere com unque den ominate [ ...] event ualmente 
d isp oste negli anni 20! I, 2012 e 2013 hanno effetto. p er i predetti anni, a i fi ni es clus ivamente 
g iur idici» . 

Questa Direzione generale, nell 'o ttica di un effettivo, proficuo impcgno. ritiene doveroso 
richiamare lattenzione di codeste OO.SS. sullimpatto che la citata disposizione norrnativa, a tacere 
di que ll a di cui allart. 9. co. I del medesirno provvedimento. avra sulle scelte, ass unte su base 
negoziale, di impiego delle somme disponibili nel F.U.A. dellanno 201 0. 

In particolare, la scrivente, anche con il conforto di un parere espresso per le vie brevi 
daII' A.RAN e dal Min istero del lEconomia e delle Finanze, pone in evidenza il fatto che la scelta di 
utilizzare una quota delle risorse de l F.U.A. del 20 10 per finanz iare gli sviluppi cconomici del 
personale civ ile, in prosec uzione, fino alleventuale eompletamento, di quell i programrnati a valere 
sulle risorse del F.U.A. del 2009, non eaffatto priva di elementi di rischio. 

Infatti , gli sviluppi economic! che si ritenesse di dover realizzare a valere sulle risorse del 
F.U.A del 20 10 e con decorrenza dal medesimo anno, ma non portati a conclusione nell 'anno 
stesso, rimarrebbero sicurarnente privi di effetto econornico. con salvezza so lo di quello giuridieo, 
fino al 20) 3; la disposizione de qua, ultimo periodo, lirnita, chiaramente, al solo piano giuridico gli 
effetti delle progressioni eco nomiche «disposte» - ovverosia co ncluse con iI conseguente 
inquadramento del personale benefi ciario - negli anni 20 11, 2012 e 20 13. 

II corrispondente esito, da l punto di vista finanziario, dell'evenienza prospettata 
consisterebbe sic et simpliciter nel "im poss ihilita di un utiJizzo alternative - vale a di re per il 
F.li.S. - de Ie r iso rse del F.U.A acca n tonate per gli sviluppi economicl, - qua li costit u irebbero 
econo m ie d i spesa . 

Tanto prernesso, occorre sotto lineare ehc lattuazione della scelta sopra prefigurata avviene 
con un percor so procedurale. Ie cui sole fasi di avvio e di conclusione rientrano nella sfera di 
competenza dellArnministraz ione Difesa. Jnfatti , una volta sottoscritto, I'aecordo sulJ a 
realizzazione degJi sviluppi eco nomici abbisogna della «certificazione» dell ' Ufficio centra le del 



bilancio (art. 40, co. 's-sexies D.Lgs. n. 165/2001) nonche del success ive , congiunto «accertarn ento 
de lla cornpatibilita econornico-finanziaria» da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipar timento della Funzione Pubblica e del Ministero dellEconom ia e delle Finanze-Ragioneria 
Generale della Stato. al cui esito pos itivo e condizionata la sottosc rizione definitiva dellaccordo 
irect ius: ipotesi) e iatruaz ione di quanto convenuto (art. 40-bis, co. 2. D.Lgs. n. 165/2001). 

Sernbra superfluo - perche di ev idenza palmare - porre in risalto quindi che la procedura 
arnministrativa di attuazione degli sviluppi economici soffr irebbe di un notevolissirno 
condizionamento ternporale. dovendo essere conclusa. con tutti gli adempimenti connessi. entro il 
2010 e sarebbe fin troppo agevo le stimare I'assoluta insufficienza del temp o a disposizione. 
L'accordo sugli sviluppi econornici. i cui negoziati non hanno ancora avuto inizio, malgrado I'a vvio 
da temp o di quelli suI F.U.A. del 2010, sarebbe insuscettibile di attuazione arnministrativa entro il 
perimetro ternporale del 20 l O. anzi del J 1/10/20 10, data necessaria a consentire ladozione delle 
determin azioni di inquadrarnento giuridico dei beneficiari ed il conseg uente adeguamento del 
trattamento eco nornico, attraverso gli applicaiivi infonnatici in usa, entro lesercizio finanziario 
corrente . 

Questa conclusione ap pare tanto piu suffragata dalla circos tanza che il documento 
contenente l' ipotesi di acco rdo conce rnente gli sv iluppi economic: a valere sulle risorse del F.U.A . 
del 2009 - il quale. in proposito, gia couternpla una fase di verifica , entro il mese di gillgno 20 10, 
dellattuabili ta nellanno de i predetti sv iluppi economici (art. 5), in modo da indirizzare, 
tempest!vamente, lc risorse finanziarie ad impieghi alternativi (F.U.S.) - non e ancora stato 
cert ificate dallU fficio centrale del bilancio e che, di conseg uenza, non e stato inviato alle 
arnministrazioni cornpetenti alle ffettuazionc de ll' ulteriore controllo. 

lnoltr e, il limite temp ora1e entro cui Ie atiivita finalizzate alla ttuazione dellaccordo 
dovranno esse re compiute emarcato anche dalla procedura mirata a conseg uire la disponibil ita delle 
occo rrenti risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa. La sce lta di realizzare gli sv iluppi 
economici cornporta infatti la formul azione al Ministero dellEconornia e del Ie Finanze da parte 
de llAmministrazione Dife sa di una richiesta di variaz ione compensativa di bilancio mirata a dotare 
i per tinent i capitol' stipendiali delle necessarie risorse finanziarie allocate sui cap. 1375. 

La procedura in questione si conclude con la registrazione da parte della Corte dei conti del 
decreta di variazione di bilancio adottato dal Ministro dellEconomia e delle Finanze in un tempo 
che la prassi rcgistra in tre mesi. Eappena il caso di evidenzia re che la sce lta di allocazio ne delle 
risorse finanziarie sui capitoli stipendiali piuttosto che su quelli relativi al F.U.A. non e reversib ile, 
nel senso che le risorsc finanziarie attestate sui capitoli stipendiali, qualora non spcse, 
costituiscnno economie. 

Per tanto, occorre fin d'ora definire I'impiego dell e risorse del F.U.A. del 2010 ed 
even ualm ente r idefinire quello delle risorse del F.U.A. del 2009, gia destinate agli sviluppi 
econom ici, rna sus cett ib ili di un rio rientarnento entro il mese di giugno, in modo da assum ere 
tempestivamente Ie conseguenti scelte di allocazione delle risorse finanziarie, sui capitoli di 
spesa per gli stipendi ovvero su quelIi per il F.U.A., e adottare gli atti di spesa entro i limiti 
consen tit i nell 'esercizio fin anzia rio co rrente. 

Tanto si prospetta per contribuire, nel rispetto dcgli obblighi e delle responsabilita proprie di 
ciascuna part e negoziale, allassunzioue di seelte ponderate e assistite dalla piena co nsapevo lezza di 
quanto a ciascuna di esse possa consegu ire, ferma restando ovviarnente 13 piena disponibilita della 
Scr ivente a! riguardo. 
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