
percorsi verifica 

VERIFICA PER L’ANNO 2006 SULL’UTILIZZAZIONE DEL FUA PER I 
PERCORSI FORMATIVI 

 
 

Art. 1 
(Verifica annuale) 

 
Le parti, a seguito della verifica annuale prevista dall’art. 4 del CCNI 23.5.2005 parte 
economica, concernente lo stato di attuazione delle procedure per l’espletamento dei percorsi 
formativi finalizzati ai passaggi di posizione economica del personale delle aree funzionali A, B 
e C previsti dal CCNI 6.7.2000 – come modificato dal CCNI 23.5.2005 di parte normativa -, 
prendono atto che la conclusione dei concorsi, i cui bandi sono stati pubblicati sul Giornale 
Ufficiale della Difesa, Dispensa n° 31 del 10.11.2005, con avviso in G.U. 4^ Serie Speciale 
Concorsi n° 92 del 22.11.2005, non consente, entro il 31 dicembre del corrente anno, la 
stipulazione di alcun contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori stessi. 
 

Art. 2 
(Utilizzazione delle risorse finanziarie) 

 
1. Le parti, constatato quanto indicato al precedente articolo 1, concordano, in applicazione 

dell’art. 4, terzo periodo, CCNI 23.5.2005 di parte economica, di utilizzare le somme 
accantonate per i percorsi formativi di cui all’art. 3 dell’Ipotesi di Accordo sul FUA 2006 
del 27 giugno u.s., pari ad € 15.307.526,00, per incrementare lo stanziamento del 
Fondo Unico di Sede dell’anno 2006 previsto dall’articolo 18 citata Ipotesi di Accordo. 

2. Pertanto il FUS 2006, già previsto per un totale complessivo di € 55.529.759,00 (pari ad 
un importo medio pro capite di € 1.604,21 lordi, ovvero, € 1.208,90 netti datoriali) dall’ 
art. 18 dell’Ipotesi di Accordo del 27 giugno 2006, ammonta ora, per effetto 
dell’anzidetto incremento, a complessivi € 70.837.285,00, corrispondenti ad un importo 
medio pro capite di € 2.046,43 al lordo degli oneri datoriali, ovvero di € 1.542,15 al lordo 
degli oneri del dipendente. 

3. Quindi, a seguito della destinazione della predetta somma di € 15.307.526,00 , il FUS 
2006 degli Enti della Difesa viene incrementato della somma media pro capite di € 442,22 
al lordo degli oneri del datore di lavoro, pari ad € 333,25 al netto degli stessi. 

 

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi 
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