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DIPAIlTtMENTO DELLA PlINZIONE PU8BLICA 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Servizio Contrattazione Collettiva 

Al Ministero della Difesa 
Direzione Generale per il personale civile 
IV Reparto - Il'' Divisione •
Viale dell'Università, 4 
00185 ROM A 

E, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato I IOOP 
Via XX Settembre, 97 
00187 -ROMA 

Ouetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo per la definizione dci personale non 
dirigenziale in attuazione del CCNL comparto Min.isteri 2006-2009. 

Si fa riferimento all'ipotesi cii contratto integrativo indicata in ossetto, trasmessa con nota n. 
5J823 del2S giugno 2010, nonché alla nota n. 72932 del 29 settembre 2010 con la quale oodcsta 
Amministrazione ha fomito alcuni chiarimenti e trasmesso l'ipotesi di accordo sottoscritta il 22 
settembre 2010, di pari oggetto e sostitutiva di quella sottoscritta in data 28-29 aprile 2010, a 
segUito delle osservazioni formulate da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato IGOP con nota D. 39771 del 3 settembre 2010 ai fini della procedura prevista 
dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.lp. n. 16512001. 

In tale ultima sede si è preso atto di quanto affermato dall'Amministrazione con q.ota n. 
72932 del 29 settembre - con particolare riferimento al sistema degli sviluppi economici - visto il 
parere reso dalrARAN con nota n. 4670 del 21 giugno 2010, nonché la c::ertifica.done dell'Uftlcio 
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa rilasciata i122 luglio 2010. 

AI riguardo si richiama il rispetto del criterio giurisprudenziale della ilTetroattività della 
decorrenza degli sviluppi economici (an. 3 dell'ipotesi di accordo), in riferimento a quanto già 
esposto con propria nota del 03/09/2010. 

COD la suddetta osservazione si ritiene che l'ipotesi di contratto in oggetto possa avere 
ulteriore corso. Si allega infine la nota del Ministero deWeconomia e fmanze del 20 ottobre 2010. 
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Jloma, 27 OTT. 2010DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERlA O!NIkALF. DILLO STA.TO 
IsPiT'TOIlAlO OEMDA&.IE PII aLI OQDIAMIl"rf DEL PDIONA1.1 
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Alli Presidenza dii ConsiaUo deiProt. N . 90561 

Ministri IO Dipartimento dellaRif. PtOt. Entrata N. 84958 
FunziOlle PubbUca .. Uf1IcioAltepti: 
Rei_ani Si1ld.acaJiR.isposta. nota del: 

OOOEno: Ministero della Olresa - (potai di accordo per la cWiaiziOl'le del contratto 

Collettivo NlZf.onaIe integrativo del penoaaJe nOlI diripnzialc del Ministero della Difesa in 

attuazione dci CCNL - Comparto MI,nisteri 2006-2009 (sottoscritto il 22 settabre 2010). 

Si 6 esaminata la nota n. 72932 del 29 settembre 2010 con la quale il Ministero della 

Difesa ha fornito chiarimenti in meriro allo osservazioni tbrmulace con nota o. 71497 del 3 

settembre 2010, in particolare l'Ammiallnzione ha rimodulato l'acconto IOttD8aritto Il 28 - 29 

aprile 2010. 

Al rilJWUdo. oonaiderato qu&ttto r&ppre!Jfl1tato dall'AmminiatnzioDe in orcliae alle 

oaervaziOlÙ fonnu1ate dallo scrivmRe, si esprime, da un punto di vitta tecnico, parere 

favorevole alJ'ultl:riorc cono dell'accordo in .une. 

Tuttavia si ritiene utile segnalarc che i criteri previsti per i avilu,,; economici 

all'interno delle Aree pro~ssi~n ~~ del tutto coerenti aor,t le . - cui al 

Decreto Legislativo 27 oUObre 2002. o. 150 
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