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IPOTESI DI ACCORDO RELA'l'IVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO 
UNICO DI AMMINiS'l'RAZIONE DELLA DIFESA PER L'ANNO 2013 
RELAZIONE ILLllS"rRATIVA (art 40, cornma 3~sexies dJgs. n. 165/2001) 

Modulo 2: IUustrazione dell'articolato del contratto 

In aderenza alle osservazioni cui gli organi di contro ilo hanno subordinato la 
certificazione de!l'lpotesi di Accordo sul FUA 2013, il Modulo 2 della Relazione Illustrativa 
è modificato nel seguente modo: 

~ Par. 1 - sono modìfìcati gfì importi indicati nel 2" e 3" capoverso; 

~ Tabella della Correlazione tra mezzi e risultati attesi: prospetto sinotlico: Fondo Unico di 
Sede -" somma indicata. 

Roma, IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa E PRETI) 



lustrazione del del contratto 

In dala 22 luglio 2013 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo relativo alla distrjbuzione dd fondo 

di Amministrazione Di fbsR per l'anno 20 13, 


parte della relazione illustrativa, elaborata in ottemperanza all'art 40, co. ,.r,>,." ...c> 

del decreto marzo 2001, IL 165 in agli schemi predisposti da.1 Ministero 
dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento Funzione Pubblic~l (Cir<:. Mef 1L 25 del 
19.72012, prot l). 

r::' articolato in sezioni, a loro volta dettaglinte in vocL intende illustrare pel' o!11ogeneì di 
norme i contenuti delraccordo ed i risultati attesi dalla stipuht del contratto integrativo, al fìne di conseguire 
dagli organi di Gontrollo la ç~rtlficazi()ne propedeulìca sottoscrizione definitiva sul FUA della 
Amminìsll'flzìone Difesa. (art. 4Q-bis co. I e 2 d,lgs. n. 65/20(1). 

2: dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione è operata una 
l'ìpattizionc di sornme (cap, 1375) finalill.ata alla costituzione deì distinti fondi dell'Amministrazione Difesa e 
de!J'Agenzia Industrie Difesa. 

!n pmtìculare, la qmmtìficazionc del Unico destinato ali' Agenzia industrie Ditesa è operata 
alllìlHlJrnente in dì stipula dell'accordo relativo alla distribuzione del Fondo Uìlico di Amministrazione 
della Difes~l. in ottempt:raIl7,1l alle disposizioni convenzionali che legano l'Agenzia IndustrÌe Dìfbm al 
Ministero (arL 13J, comma J d,P,R, ! 10, lì, (0), 

Nell'anno 2013 jJ Fondo Unico deU' AIO è quantlficato in € 2.321 sorl1ma è atta 
assicurare alle unità produttive dell'AIO lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite "H>"H''''''''''' agli enti deUa 

Difesa, 

La resìduale dello inizi~lle, ridetermìnata in €' 55.727.404,80 (cfr. relazione tecnico·· 
finanziarla), dell'Amministrazione Difesa, 

2, Posizioni Organizzative 
All'art 4 dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unko di Amministrazione è operato 

uno accantonamento destinato a remunerare, nel limite dci numerico l di 
personale delia III area, ì funzionari titolari di incarico di posizione organfzutiva. 

La somrna accantonata ammonta ad € 2.525.28' ,00 al lordo datorìale ed è pari al 4,53 % dcl FUA 
(cfr, H11, 3, comma l secondo periodo deiripotesi dì accordo), 

Il contenuto della norma è volutamente essenziale ed è coerente C()I1 il rìparto di Ct1mpetcflza di 
tra affidate alla disciplina unilaterale del datore dì lavoro e materie afferenti all'ambito delJ~l 

çontrattat:ionc collet1Ìvu, così come dagli artt 53 d.lgs. n. 150/2009 e 40, co, ! c 3 - dJgs. Il, 

l l 
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La disciplina delle PO è dunque demandata aU' Amministrazione, la quale fissa ìn autonomia e con 
proprio atto i atluativi dell'istituto FO nel rispetto della disciplina quadro iissata dagli artt. 18 le 19 
CCNL l J999 ed in coerenza con le premgnt1ve dirigenziali che, in materia di degli uffici 
(ar1. 5 dJgs. lì. 165/200 l) il legislatore accorda ai soggetti titolari dei poteri di gestione, riconoscendo loro 
c.~pacità e poteri del privato datort~ di lavoro. 

La finalità ha flatura premiaie e risponde all'esigenza di ricompensare il fì.mziollurlo che, l'ambito di 
un'organizzazione complessa, è investito di di particoltm;: rìlevanza e responsabilità e li assolve 
Ineritorìamenie. 

Sul piano operativo è importante eviden2.illt'e che la destinazione ad hoc di una quota di risorse 
impone che il riconoscimento e la remUlwrazione degli incarichi di I)()sizion(~, ol'ganll.zativa avvengano in 
maniera sdettivH, Ilei Ilm.iti delle risorse attl'ibulte cd avuto altresì riguardo agli obiettìvi al titollwe di 
ciascuna unità organizl.atìva. 

Dolla modalìtà d'impiego di del FUA si attende .UI1 duplice ordine di benefkì: l'UI10 

imluediato. è costituito gratìfkazìone dei dipendenti destinaùll'Ì della specifica indennità di posizione 
organizzativa, tanto considenHo che i interessati - appartenendo a!lu terza area, assimil.1bile a 
quella del t'quadri" settore privato" costituÌsco110 lo snodo tra la dirigenza e il restante personale c tl'a 
e questi si pongono quali facilitaJorì dei processI lavorativi; l'altro. mediato, consiste nell'incremento 
quantitativo e qualitativo della prestazione lavorativa, anche dei componenti dei team che essi 
c{)ordinano, da cui consegue un riflesso positivo funzionamento complessivo dell'organizzazione .. 

Parti~oJari Lllvoro; RepcribHità. 
Le particolari posizioni di lavoro, i tumi e la reperibilità (art\:. da S ad 8) costituiscono un grappolo di 

ìstituti connotati da un'omogeneità dì fondo, attraverso i quali si intende fornire una risposta aHe 
"""",ncnp in Strut111l'è centrali e territoriali caratterizzate da un elevato livello di operativire, di ri:lmuncn.lzione 

prestazioni di lavoro rese in si1:uazioni particolari, con rnodalità maggiormente gravose ovvero che espoI'gol'lo 
Il pericoli () rischi per la salute (di", in dettHglìo allegati J~lO). 

La quota di risorse del t'VA che vi è dedicata è pari al 28,34%, evidenziando una leggera flessione 
1""'....t1"~ all'ammontare delle risorse a tal fine destinate nell'anno 2012. La riduzione percentuale è derivata da 
una razionallzz.azione impieghi tesa ad oUimìzz.ill'e la spesa a carico del FUA. l'm nella sosml1zìale 
invarianzil del livelli di dc'!rutenzu. 

La corresponsione <id trattamento accessorio COlmesso a tali tipologìe e modalitf\ di lavoro è sempre 
subordinata all'effettiva prestazione dette st.esse e si pone quale elemento del sinallagma te~o equilibrare la 
contì'oprestHzione pecuniaria in rapporto ti quella lavorativa. 

L'ottìmale gestione dei cennati istituti consegna un'attesa dì beneficio immediato derivante dal ristoro 
ecol1omìco dei prestatori lavoro, cui si associa, in considerazione della natura strumentale, di supporto, dei 

attraverso le tipolngie e modalità di lavoro, la maggiore funzionalità, o quanto meno la 
continuità di fllnlionament()~ delle strutture nel cui ambito al cui servizio esse vengono t'ese, 

Sul piallo gestionale, H risultato atteso in dì miglioramento o degli 
standard quamitativì e quaiìtativi servizio pubblico finale (missione Il. 5 - "Difesa e del territorio" 
e missione Il. 32 ~ e generali amministrazioni pubbliche"), suscettibile di 
quantificazione con elabtln.lte met{)diche di analisi costi~bcnencl o costi-efficacia, è senz'altro positivo sotto il 



profilo di un apprezzamento ìntuìtivo ti basato comune esperienza., avuto riguardo alla 1""r',-.""'1I'''''' 
de! cittadino dell'utilità del !:Jervizio finale reso, allA erogazione le particolari prestazkmi 
finanziale con il PUA concorrono, 

MobiUtà 
L'indenn.ità di mobilità identificai! trattamento economico accessorio da corrispondere al dipendente 

che, neH'ambito di pi~lii di riallocazi<me adottati in conseguenza di processi dì ristruttul'azìone e 
razionalizzazione orgullizzativa, venga trasferito da una sede di lavoro ad un'altra collocata in una diversa 
localitll (art 9 e corrispondente allegato 11). 

La somma destinata Il finanziare l'indennità di mobilità segna nell'armo 2013 una riduzione in termini 
assoluti di l O(LOOO,OO euro al 2012, con una qUt1ta di risorse apposìtamente destinata pari air 1,62% dd 
FUA Jj minore Hlbbisogno stimato. in coerenza con l'attuale fase di elaborazione degli schemi di revisione 
degli assetti che vedmnno negli anni a seguire la loro implementazione, consente di indirizzare a compk:to 
beneficio degli ìstituti afjbrenti la produttività (c,d. FUS) le risorse resesi libere. 

Dalla previsione analitica dei presupposti per l'erogazione della cd, indennità di mobilità (allegato 11) 
emerge con chiarezza il legame tra il disagio soffelto dal dipendente e l'attrihuzione, in misura varìabile 
parametra.ta alla distan7.a, della predetta indennità, 

COlJsiderato il carattere indennìtario dci trattamento accessorio correlato a questo tipo di mobilità, il 
risulmto atteso nel breve periodo è ìndividuabile nel miglioramento, o quanto meno nella conservazione, del 

deH'assel risorsa umann e, in parallelo, nel più agevole conseguimento degli obiettivi di 
razÌfilluli7J.1lZiooe ol'ganiz7..ativa (e deì connessi rispanni di spesa: v, art l, co. 59 L n. 662/1996), Nel contempo 
quest'ultima è foriera nel medio/lungo periodo di un effetto ulteriore e di più ampia portata, qualificabile come 
impatto e consistente n{~Il~l ricaduta positiva sul funzionamento globale della macchina amministrativa e sul 
costo e la qualità dei servizi resi. 

S.Fondo amico sede (FUS) 

Il Fondo unico di sede costituisce l'ultimo anello della catena di istituti negoziati che afferiscono al 
Fondo Unico di Amrninistra:rJone. E' disclplinato dagli flJ1t lO, J l e 12 e mppresenta lo strumento privilegiato 
di realiZl<ìzione di politiche del personale mirate all'incentivazione di prestazioni lavorative tar/Sèt oriented. 

risorse appositamente accantonate vengojl() ripartite in modo da cQstituire presso ciascuna struttura 
centrale e territoriale un fondo locale destinato, in misura largamente prevalente, all'erogazione di 
legnti al merito individuale e collettivo. La quota di risorse de.1 fUA che vi è destinata è pari al 65,51 %. 

L'ipotesi di CeNI, in coerenza con 1.0 prescrizioni mmnative (d.lgs. n. 1651200 I e cUgs.. n. 150/20(9) le 

contrattuali di comparto espressamente richiamate (art 32 CCNL 162,1999; artt. 21, 23 CCNL 14.9.2007; 
artt .2 e:3 CeNI, 23.1.2009) dclint'.il. nel dettaglio le finalità d'impìego (art. II) e i criteri generali di utì!iZl.o 
fondo, tracciando le coordinate di rifèrìmento per la contrattazione in sede locale (art 12). 

I.Al destinazione aWillcentivazione dcUa produttività di una quota dci FUS nOll inferiore al 72%, con la 
possibilìtà di \Iti IiZ7..o d~lla restante parte delle risorse, in InQdo da .intercetttlle i bisogni correlati notevole 
varìç:re di situazioni rinvenibìlì nel contesto organizzativo del!a Difesa (attività amminist.rative, tecnìche, di 
lavorazione di rnanutenziolle mezzi, etc.), mira il realizzare l'obiettivo, fissato 40, co. :l-bis 

n. 165/2001, di assìcufare adeguati liveH1 di eft1cienza ed efficacia servizi pubblicL incentivando 
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!'impegno e la qualità de.lia perfonnance. leva sul carattere incentivante di tipo di 
sua attribuzione potn.~ essere O1'a legata fina misura di conseguimento della quota parte degli obiettivi 
al dirigente (civile) che vengono dec.linati in programmi dì minor dettaglio e al tasso di pmtecipazione 

connesse, ora, prevalentemente l'area tecnico~operativD e comunqm; nelle strutture da 
militari, ancorata misur<'l di realizzazione di specifici progeHì di mig1ioféllncl1to o di risultato. L'ampiezzil 
di~l dei coelTiciellti di valutazione ! a 1.5), sia del livello dì conseguimento degli obiettivi 

grado di adeguatezza dell'effettivo apporto di cìa5cun dipendente., assicura la possibilità di un 
apprez.zamento del valore <iella prestazione resa. Ad esso si associa, a garanzia di trasparenza e 
con'cHez:;;;" dell'operato valutativo, la IIconmnkazione partecipatìva" al dipendente della effettuala. 

,?,>".h."",,La fllH!lìlà di questo di impiego delle ,'tsorse del HJA è, come per le vv,""",,-,,,, quella 

di inncsc<u'c, attnwerso la prospettiva di una gratificazione coonomicu, dinamiche competitive di 
generare un incremento quantitativo e de!hl prestazione lavorativa e un parallelo nnalZ<'lI'rlemto del 
lìvdJo di soddistàziorle con positivi sociali di lungQ periodo. 

diretta tra mezzi. ed effetti attesi esplicitata in maniera sintetica prospetto 

segue: 

Effetti diretti Effetti indiretti 
Maggiore quantità e qualità 

della prestazione lavorativa i.n 
Erogazione di € conseguenza del!' aumento del Aumento beneficio 

OrganIzzative 2525.281,00 livdlo di soddisfazione e 
(4.53% del motivazione di alcuni 

F.U,A.) dipendenti, di livello elevato, 
investiti di maggiori 

l'es onsabiHtà 
...."............·.........."···"""-.::.::..t:..:...;.,;:..:...;.,;;;";;";;.:·;..;;;..•..-·_·"·...,,,,,,,,,, ... i·.........-...-... -... .."."",,.._.~-"'_..._~_....-!
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Gratiticazione a fronte di 

Erogazione di € attivìtà disagiate; pericolose o 


- Turni ~ 15,795,.649,23 dannose per la salute -

ReperibiIità dì fùnzionamento o 


nwggiore funzionalità delle 

strutture
1""..""·---·------"--".."'+''',''''''-..•.......""""""..··",,,,,....·..·"".....".."."...""'''".,''I--____."...'''''_...~'m'''__''_",,.,,''''__...m,''''-f----''''''''''''':. 


Migliore 
Erogazione di € Conservazione del valore unZlOfli2UTI{mto deUa 

Mobilità 900,000,00 dell'asseI HR - Agevole .macchina 
(1 del conseguimento degli obiettivi di orgallizzativa (tagIio 

F.LLA) l'azionalizzazione organizzativa dei costi 
anmùnistrativi) 

Aumento 

Aumento e 
Fondo linico dì 36.506.474,57 . moti va.zione .. Maggiore all'erogazione del 

(65,51 %1 del quantità e qualità della 
FJJ.A) prestazione lavorativa 

li l,~game tra le risorse finanziarie desti.llate alla contrattazione integrativa e le atlÌvità, dai 
dipendenti connesse al funzionamento e ali'operatività dello strumento mìlitare ò arguibile. 



Poiché l'attività svolta dai dipendenti civili -- ìnscritta, in larghissinlu prevalenza, ali' 
misslol1e n. 5 del bilancio dello Stato ~ "Difesa e sicurezza del terl'Ìtol'Ìo'" identifica il 
alla coHettìvità ...... ha una connotazione essenzialmente di supporto 
l'attività dì queste ultime è in continua crescita, come può I 
tì'cquentemcnte dehiesto l'intervento nell'ambito delle rnissionì intemazionali di può alfermarsi che il 
benelkio atleso dalle ?lttivitit promosse con le risorse dd r:UA è individuabile non in un SUljìlus di ma 
111i:1 valore lncrementale della prestazione lavomttvll a sostegno delle FFAA. la concorre, in forma 
mediata, indiretta, al conseguimento degli obiettivi ' valutabili c terreno politico e 
macrof;lconomico e mlsul'abili In termini c con indicatori di impatto ~ per i quali le attività delle FFAA, e le 

militari internazionali in particolare, sono autorizzate e realizzate, 

La migliore tlmzionaHt.à ed efficienza dell{) strumento mi!itan~ presuppone anche Wl incremento, sott() i 
prot1li quantitatlvo e qualitativo, delle attività, amministrative e operative, poste ìn essere dal personale civile 
del Ministero della Ditèsa, in concorso, naturalmente, con il militare. 

La disciplina illustrata è coerente e<m le disposizioni normative la con-esponsionc del 
trattmllcnti economici accessori nonché con quelle che e le modalità di svolgimento delle 
relazionì sindacali. In particolare. l'erogazione dì compensi a. sul PUS è necessatiamente successiva 
~lJresn:o (lella valutazione del!'attività svolta (U:, produttività progefluaJe), che ne condiziona pure la misura, in 
aderenza al principio !,renerale deWerogazìone dei trattamenti economici accessori solo in relaZione a 
pl'e~tazionJ effeuivrunente rese (art. 7, comma 5 d.tgs. fl, 165/2001), Essa, pertanto, subordinando l'erogazione 
del compenso accessorio in questione e la determinazione della misura dovuta ad una verifica dell'attività 
svolta e dei risultati conseguiti. è pure coorente con le previsioni, di tanto quanto contnlttuale, in 
fnutcl'ia di meritocfazia e premia liti. 

PertfH\to, la presente relazione. unitamente al testo 8.c<:or,(\o, viene inviata per la prescritta 
certificazione all'Ufficio Centrale del Bilancìo presso il Ministero 
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Ministero deUaDifesa 
.Direzione Generale per il Personale Civile 
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IPOTESI D! ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO 
UNiCO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DiFESA PER L'ANNO 2013
RELAZION~..I.~..QNJ.CO-FINANZIARIA (art 40, comma 3~sexies d.tgs, n. 166/2001) 

in aderenza alle osservazioni cui gli organi di controllo hanno subordinato la 
certificazione deH'lpotesì di Accordo sul FUA 2013, la Relazione Illustrativa è modificata 
nel seguente modo: 

- (Modulo il) - Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, 

- Tabella 2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo de! Fondo. Anno 
2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012, 

Roma, IL DiRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Enrica PRETI) 

f~~ 



accordo in quetltione non 

F""""'"-='" ~~~s~o~~:~~~~..1~?Es:l~ ~~,).r.r.~.l2!,~,~,~,i,~~~,_~.~~~..::Q1.'~,:..~ 'ta: 
voci Importi al netto Importi al lmpOl'to lordo 

Qneri a l~arko del degli oneri a residuo 
datore dllavol'o car.ko del datore 

~~-+
2 

~~--------"~-'-"
Standrunento 

~"""""~-~--------'~+-----
dilavnro 

~-~~~"'-+--~ 
"S.049.380,<J{1 

2.321..915,20 

"'~ 

! 5:1,202.12:1,80 

3.237.113,21 31..70 4.295.649,23 

2.562.170,30 

di sede! 32,'10 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo. Anno 
2013 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012. 

TOÌi:l.le 

SI)ttOllios1le a certificazione 

*(JJì importirkomprendorlo le somme variabili affluite con la legge di assestamento dlZ] bilancio 

Rmna, IL DIRFITORE G.ENERALE 
(Dott.s/) 
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