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e, p.c. 	 Al Ministero dell 'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato/ IGOP 
Via XX Settembre, n. 97 
00187 ROMA 

Oggetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico 
di Amministrazione - anno 2011 

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista 
dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.1 6512001 , per l'accertamento congiunto - effettuato da 
questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di 
competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale. 

Al riguardo, nel rinviare all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 
107055, del 19 ottobre 2011, si ritiene che l'accordo in esame possa avere ulteriore corso con le 
modifiche indicate nella predetta nota. Si richiede, peraltro, anche in relazione alle considerazioni 
ivi contenute, di rivalutare la corresponsione dell ' indennità di cui all'rt. 6, comma l, letto i) 
dell'ipotesi di accordo 
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Alla Presidenza del Consiglio dei DJPARTTTvfENTO DELLA RAGIONERIA GENERAlE DELLO STATO 
ISPE.TTORATO Gr:NERALE PER G!"! ORTìfN.',MIONTI DJOL PERSQNAf.,f' Ministri - Dipartimento della 

E L'ANALISI DEI COSTI DiiI.- LAVORO PUBBLICO ~. Funzione Pubblica - Ufficio . '~tlt!'P" 
UfFICIO VII pT Re.lazioni Sindacali 

Pret. N . 107055 All'Uftìcio centrale di bilancio presso il 
Rif Prot. Entrata N. 102264 Ministero della Difesa 
Allegati: 
Risposta a nota del: 

OGGETTO; Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del fondo 

unico dì ammi.nistrazi one anno 2011. 

Si è esaminata l'ipotesi di contratto integrativo indicato in oggetto. 

Al riguardo, relativamente alla costituzione del fondo unico dì amministrazione 

dell'armo 20 Il si fa presente che l'impolto da accantonare per gLi sviluppi economici interni alle 

aree del personale del Tvf.inistero della Difesa ammonta ad euro 37.787.262 e non già 

37.594.403.01. 

Ciò in quanto la quota delle riqualificazioni dei ç.essati 20 10 è stata riconosciuta in sede 

di predisposizione della legge di assestamento di biIancio, neII'ambito delle risorse già 

assegnata nell'armo 2010, in conformità a quanto previsto dall ' arti.colo 9, comma 2 bis, del D.L. 

n 7812010. 

http:37.594.403.01
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·Con riferimento all'indennità di cui all'articolo 6) punto 1, lettera i) dell ' accordo in 

esame, sì ritiene ebe per l'esercizio di attività facenti parte di una Donnale attività di servizio 

non possono prevedersi istituti indenl1 itari. 

Sulla questìone, comulJque) si rinvia al parere di codesto Dipartimento. 

Stante le suesposte considerazioni, si ritiene che l'accordo in esa1l.1.e può seguire il suo 

ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificato nei termini 

sopradetti. 

Il Ragioniere Generale dello Stato 
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