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.Modulo l 

Illustrazione degli aspetti proceduraH j sintesi del contenuto del contratto 

autodichiarazioni agli adempimenti della legge 

Com·P9sizione 
della delegazione trattante 

22 luglio 2013 

I gennaio 20 J3 131 dicembre 20 J 3 

.Parte Pubblica: 

Direttore generale per il personale civile, delegato alla cotltratl.aZiOne dal 
Ministro della difesa, assistito da: 

Vice Direttore generale militare, Capo 111 Reparto (Trattamento economico, 
contabilità e bilancio), Capo V Divisione {Cm1tabilità, bilancio e competenze 
accessorie), rappresentanti di Stato maggiore difesa, Segretariaro generale 
della difesa, Stato maggiore esercito, Stato maggiore mal'ina, Stato maggiore 
aeronautica, Comando generale arma carabinÌt;rì, Consiglio magistratura 
militare. 

F,P. C,G,I.L 

C,LS.L fI,P.S. 

(J,LL. P,A. Difesa 

F.L.P, Dìfesa 

FED,CONF.SAL./UNSA 

usa - P.I 

FEDERAZIONE INTESA 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

F.P. C.G.I.L. 

C.I.S.L F.P.s. 

U.I.L. PA Difesa 

P,L.P. - Difesa 

l'H).CON F ,SALJUNSA 

FEDERAZrONEINTESA 

E' destinatario dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del fUll. 20 I. 3 il 
personale civile appartenente al Cornparto Ministeri (Aree prìma, seconda e 
terza) in servizio presso gli Enti del Ministero della Ditèsa (AD). 

L'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del f'UA 2013 non. si applica, invece, 
al personale dvile in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione 
dell'Agenzia Industrie Difè.sa (AID), in quanto destinatario di apposito 
accordo sottoS\:rltto tra i rappresentanti dell'Agenzia Industrie Difesa ed i 
ruppresentanti delle Organizz,azioni SindacaiL Inoltre non si applica al 
personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione 
prevista dall'art 19, çomrna 11, d,P,R. 15.3,20 IO Il, 90. 



Modulo 1 

Illustrazione clegli aspetti procedurali~ dei contenuto del contratto ed 

autodichiarazioni relative i adempimenti della 

a) Determinazione dell'ammontare dei Fondi da destinare rispettivamente 
personale civile del Ministero della Dit'tìsa (/\0) ed ai personale in 
presso l'Agenzia Industrie Difesa (AIO); (*) 

b) Posizioni Organizr.atìve; 

c) Pmtkolari Posizioni dì Lavoro (sede disagiata; rischio l'adiologico e 
lndenn ità profèssionale; rìschio, anche per operatori subacquei: bonitIeaM~lterje trattate dal contratto 
campi mil1%1ti; disattivaZione di ordigni esplosivi ed artìf1zi pil'Otecnki nonintegrativo (d41scrizione riconosciuti; indennità di mansione ai centralinisli non vedenti; imbarco;

sintetica) indennità per la distruzione delle amli chimiche); 

cl) Turni; 

e) Reperibìlifà; 

f) Indennità di mobililà; , 

g) Fondo !,Jnico di Sede (fUS), 

1--"-' Intervento 
deU'Organn diI r-"'--"''''''''''''-''''''contmUo 

<!# 
l::I 	 interno.o l 

'N AUegazione La presente reLazione viene inviata ~lWUflkio centrale del bilancio presso ìIl! della Ministero della difesa per la prescritta celtitki!lzione contestualmentef! all'ipotesi di accordo, di cui, unìtamente alla relazione tecnico-finanziaria,CertificazJone-= 
<::I costituisce com~do (art. 40, comma 3-sexìes d.lgs. n. 165/200 I). 
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inadempimento 

comportano la 

sanzione del 
 Tutti ì documenti suddetti 80no statì pubblì~atj nella sezione Amministrazione= b1) 	 divieto di Iraspanmll! dc! sito web del Ministt'll"O della DJJesa.Q.; 

~ erogazione Allo stato risulta validata dall'CHV. ai sensi dell'art. 14, c{Ìmma 6 11. 
~ deUa 15Q/2009 la telazione sulla plJ/fi:lrmani::1J per l'anno ;W t I. 

retribuzione 

Eventuali 

(*) 

La (IUantiflcazione del I{mdodestinatO all'Agenz.ia industrie difesa è operata anllualmente nell'ambito deWaccordo 
relativo alla distribuziùml dci Fondo unico di ammìnistr61zione del Ministero della difesa, sulla base di specitlche 
previsioni contenute in apposite convenzioni triennafi stipulate tra l'Agenzia e i.l Ministero stesso 133, comma 3 
d.P,R, 153.2010, n. 90), 

http:all'Agenz.ia


Modulo 2 

Illustrazione dell'articolato del contratto 


In data 221ugHo 2013 è stala sottoscritta !'ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico 
di Ammì.nistrazione della Difesa per l'anno 2013. 

Il presente modulo è parte della relazione illustrativa,. elaborata in ottemperanza alPal1. co. 3-sexies 
decretolegìslativo 30 marzo 200 l, n. 165 in confbrmità agli schemi predisposti dal Ministero 

dell'Economia c delle Finanze di intesa con il Dipm1:imenro deUa Funzione Pubblica (Circ. Mef Il. 25 del 
19.7.2012, prot. 64981). 

E' artico!atoin sezioni, a loro volta dettagliate in voci, cd intende illustrare per gruppi omogenei di 
norrneì contenuti deJracool'do ed i risultati attesi daUa stipula del contratto integrativo, al fine di conseguire 
dagli organi di cOl1trOIl() la certificazione propedelitica alla sottoscrizione definitiva del ceNI su! FUA deUa 
Amminìstrazione Difesa. (art, 40~bìs co. I e 2 d.1gs. n . 165/200 l). 

1. Determinazione dei li'ondi 
AH'art 2 dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministnulone è operata una 

ripart.izionc di somme (cttp..1375) finalil.lata alla costituzione dci distinti tondi del)' Amministrazione [)itèsa e 
dell'Agenzìa Industrie Difesa. 

1n particolare, la qmmtificuzione del Fondo Unico destinato ali' Agenzia Industrie Ditèsa è operata 
annualmente in sede di stipula delraccQrdo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione 
deUa Difesa, in ottemperanlJl alle disposizioni convenzionali che legano rAgenzia Industrie Difesa al 
Ministero della Difesa (8.l't.133, comma :3 d.P.R. 15.3.2010, n. (0). 

Nell'anno 2013 il Fondo Unico dell'AIO è quantìficato in € 2.320.003,88. Detta somma è atta ad 
assicurare alle unità produttive deWAID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agH enti deUa 
Difèsa. 

La parte restduale deHo stanziamento iniziale, ridetcrminnta in € 55.729.376) 12 (cfr. relazione tecnjco~ 
finanziaria), costituisce il Fondo Unico dell'Amministrazione Difesa. 

2. Posizioni Organizzative (PO) 
All'art. 4 dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione è operato 

uno specifico accantonamento destillatoa remunerare, nel limite del contingente numerico di 1.723 unità di 
personale della marea, i tlmzionan titolari di incarico di posizione orgallizz.ativa, 

La somma accantonata ammonta ad € 2.525.281,00 al lordo datoriule ed è pari al 4,53 de! FUA 
dcll'AD (dr, art 3, comma J secondo periodo dell'ipotesi di accordo), 

Jl contenuto della nonna è volutamente essclll.ìale ed è coerente con il riparto di competenz.a dì fonte 
legislativa tra mater.ie affidate alla disciplina unilaterale del datore di lavo!'o e materie aflèrenti all'ambito deUa 
contrattazione collettiva, cosi çome delineato dagli artt 53 dJgs. 11, f 50/2009 e 40, co. l e 3 - quinquies dJgs, n. 
16512001, 

http:mater.ie


La disciplina delle 1)0 è dunque demandata aIl'Amministrazione, la quale in autonomia e con 
proprio atto i criteri attuativi dell'istituto deUe PO nell'ispetto dalla discipl ina quadro fissata dagli artt 18 e 19 
CeNI,. 16.2.1999 ed in coerenza con le j.m:ll'ogative dirigenziali che, in materia di orgl'lnìz7.azione degli urnd 
(alt. 5 d.lgs. n. 16512.(01) il legislatore accorda ai soggetti titolari dei poteri di gestione, riconoscen<Jo loro 
capacità e poteri del privato datore di lavoro. 

La finalità ha natura premiale e risponde aWesìgenza di ricompensare ìI funzionario che, nell'ambito di 
un'organizzazione complessa, è invostito di compiti di particolare rilevanz.n e responsabilità e li assolve 
merìtoriamentc. 

Sul piruw operativo è importante evidel1zìare che la destinazione ad hoc di una quota limitata di rìsorse 
impone che il riconoscimento e la rermmerazione degli incal'ichì di posizione organilz.atìva avvengano in 
maniera nei limiti delle risorse attribuite ed a\'Uto altl'esi rì.guardo agli obiettivi assegnati al titolare 
cìascuna unità organizzativa. 

Dalla siffatta modalità dtlmpiego di risorse del FUA si attende un duplice ordine di benefici: l'uno 
immediato, è costituito dalla gratificazione deì dipendenti destinatari della specifica indcI'mità di posizlone 
organizzativa, tanto più considerato che ì dipendenti interessati ~ appartenendo alla terza area, assimilabì!e a 
quella dei "quadri" del settore privato - costituiscono lo snodo tra la dirigenza ii) il restante personale e tra queLla 
e questi sì pOiìgono quali facilitatori dei processi lavorativi; l'altro, mediato, consiste neH'incremento 
quantitativo e quaHtativo della prestazione lavorativa, anche dei componenti dei team che essi speSSQ 

coordinano, da cui cQnsegue un riflesso positivo sul funzionamento complessivo dell'organizzazione. 

3. Particolari Posizioni di Lavoro; Turni; RepcribUità. 
Le particolari posizioni dì lavoro. i turni e Ja l'eperibilità (artt. da 5 ad 8) costituiscono un grappolo dì 

istituti connotati dn unJornogeneità di fondo, attraverso l quali si intende fornire una risposta alle esigenze. 
avvcltite in SltruUure centrali e territoriali caratterizzate da un elevato livello di operatività. di remunerazione dì 
prestazioni di lavoro rese in situazioni particolari; con modalità maggìormente gravose ovvero che espongono 
a pericoli o rischi per la salute (cfr, in dettaglio allegati l ~10). 

La quota di risorse del FUA che vi è dedicata è pari al 28,34%, evidenziando una leggera flessione 
rispetto all'ammontare delle risorse ti tal flne destinate nell'anno 2012. Lariduzjone percentuale è derivata da 
una razionalizzazione degli impieghi tesa ad ottimiz.zare la spesa Il carico del FUA~ pUf nella sostanziale 
invariam:a dei lìvellì di soddisfadmento dell'utenza. 

La corresponsione del trattamtmto accessorio connesso a talì tipologie e modalità di lavoro è sempre 
subordinata all'effettiva prestazione delle stesse e sì pone quale elemento del sinuUagma teso ad equilibrare la 
controprestazione pecuniaria in rapporto a quella lavorativa. 

L'ottimale gestione dei cennati istituti consegna un'attesa di beneficio immediato derivante dal rlstoa"o 
economico dei prestato!'! di lavoro. cui si associa, in considerazione della natura strumentale, di supporto. 
servizi resi attraverso le predette tipologie emodaIità di lavoro, la maggiore f'lmzi<malità, o quanto meno la 
continuità di funzionamento, delle strutture ne! cui amhito e/o al cui sCl'vizio esse vengono rese. 

Stll piano gestionale, inoltre, il l'ìsultato atteso in tennini di miglioramento o mantenimento degli 
standard quantItativì e quaHtativi del servizio pubblico finale (missione IL 5 • "Difesa e skurezza del territorio" 
e lnlSs!One n, - "Sel'vizÌ istituzionali e generali delle amminIstrazioni pubbliche"), suscettibile 
quantificazione con elaborate metodiche di analisi costi·benefici o costi-efilcada, è senz'a!tro pc;sitivo sotto il 



, 
pl'o.filo di un appl'elzamento lntuitivo e basato sulla comune avuto riguardo alla percezione da parte 
de! cittadino dell'utilità del servizio finale reSQ, alla cui erogazione le particolari prestazioni lavorative 
,,,,,,,,,.•,,.'" con il follA concorrono, 

Mobilità 
L'indennità di mobilità identifica il trattamento economico accessorio da corrispondere al dipendente 

che., neH'ambito di p.iani di riaUocazione adottati in conseguenza dì processi di ristrutturazione e 
razionalizzazionc organizzativa, vengn trasferito da una sede di lavoro ad un'altra collocata in una diversa 
località (art 9 e corrispondente allegato JJ). 

La somma desttnatn a finanziare !'indennità dì mobìlità segna nell'anno 2013 una riduzione in termini 
assoluti di 100,000,00 euro rispetto al 2012, con una quota di risorse appositamente destimn8 pari al!'l ,62% de! 
FUi\. Il minore fabb.isogno stimato, in coerenza con l'attuale fase dì elaborazione degli schemi di revisione 
degH assetti che vedranno negli anni a seguire la loro implementazìone, consente di a completo 
beneficio degli istituti aftbrenti la produttività (c,d. FUS) le risorse resesi libere. 

Dalla prevìsionc analitica dei presupposti per J!erogazione <lella indennità di mobilità (allegato 10 
emerge con cbiarezl..a il legame tra il disagio sofferto daJ dipendente e l'attribuzione, in misura variabile 
parametrata alla della predetta indennità, 

COl1sìderato il carattere indenniturio del trattamento accessorio correlato a questo tipo di mobilìtà, il 
risultato atteso nel breve periodo è individuabile nel miglioramento, o quanto meno nella conservazione, del 
valore de.Il'asset umana e. in parallelo, nel più agevole conseguimento degli obiettivi di 
ralionalizz8zfone organizzativa (e dei connessi risparmi di spesa; v. art l, co, L n, 662/1996» Nel contempo 
(juest'ultimaè thriera nel medio/lungo periodo di un effetto ulteriore e di più ampia portata. qualificabile come 
impatto e consistente nella ricaduta positiva sul funzionamento globale della macchina amministrativa e sul 
costo e la qualità dei servl1.i resi. 

5. Fondo unico di (FUS) 

Il Fondo unico di sede c0stìtuìsce l'ultimo anello della catena di istituti ne~~OZlall che atlerìscol1o al 
Fondo Unico dì Amministrazione. disciplinato dagli artt lO, I l e 12 e rappresenta lo strumento prìvilegiato 
di realizzazione di politiche del personale mirate all'incentivazione di prestazioni lavorative target oriented. 

Le risorse apr.lositamcnte accantonate vengono ripartite in modo da costituire ciascuna struttura 
centrale e territoriale un fbuoo locale destinato, in misura largamente prevalente. all'erogazi.one di compensi 
legati ai merito individuale e collettivo. La quota di risorse de! FUA che vi è destinata è pari al J%, 

L!ipotesi di CCNI, in coerenza con le prescrizioni normative (dJgs, n, 165/2001 e d.lgs" n. 150/2.0(9) e 
contrattuali di comparto espressamente richiamate (art. 32 CeNI, 16.2,1999; artt. 21, 22, 23 L 14.9.2007; 
artt. 2 e 3 CCNL 23.1,2009) delinea nel dettaglio le finalità d'impiego (art. lI) e j criteri generali dì utilizzo del 
fondo, tracciando le coordinate di riferimento per la contrattazione in sede iocale (art. 12» 

La destinazione all'il1centiva:lione della produttività di una quota dci FUSi nOI1 inferiore al 72%, con la 
possibìlità di utilizzo de!lll restante parre delle risorse, in modo da intercettare i correlati alla 
varietà di situazioni rinvenibili nel contesto organizzativ() della Difesa (attività amministrative, tecniche, di 
lavorazione matctiali, di manutenzione mezzi, etc.). mira a realizzare Fobiettivo. fissato co, 
d.lgs .. fl. 165/2001, di assicurare adeguati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi pubblici, incentivando 



, 
l'impegno e la qualità deJla performance. Facendo leva sul Car'dtterlil incentivante di que1'lto tipo di compenso, la 
sua attribuzione potrà essere ora legata alla misura di oonseguimento della quota parte obiettivi assegnati 
al dirigente (civìle) che vengono declinati in programmi di minor dettaglio e al tasso di partecipazitme alle 
attività connesse, ofllrllfO'valentemente nell'area teculco--operativa. e comunque nelle strutture da dirigenti 
militari, ancorata alla di fealì:?:~~iol1e dì specifici progetti di. miglioramento (} di rìsultato. L'ampiezza 
del ventaglio dei coefficienti di valutazione (da l H 1,5), del livello dì conseguimento degli obiettivi 
assegnati, sia del grado di adeguatezza dell'effettivo apporto di ciascun dipendente, la possibilità di un 
apprezzamento ponderato del valore deUa pl'estaz.ione resa. Ad esso si associa, a garanzia dì trasparenza e 
corrette:r.za dell'operato valutatìvo. la "comunicazione partecipativ~" al dipendente della verifica effettuata. . 

finalità di questo tipo di impiego deHe risorse del FUA è, come pe,'le posizioni organiz.1.ative, 
di innescare, attraverso la prospettiva di una gratificazione economica, dinamiche competitive capaci di 
generare un incremento tlUantitiltivo e qualitativo della prestazione lavorativa e un parallelo innalzamento del 

di s()ddistà~ione del personale, con positivi riflessi sociali dì lungo pel'iodo, 

La correlazione diretta tra mezzi ed eftbtti viene esplicitata in maniera sintetica nel prospetto 
segue: 

Posizioni 

Organizzative 


PPL """ Turni ~ 


Reperìbilità 


Mobllità 

Mezzi 

Erogazione di € 
2.525.281,00 
(4,53% del 

FJJ.A.) 

.Erogazione di €i 
15.795.649,23 
(28,34% d~l 

F.U.A) 

Erogazione di € 
900.000.0Q 
0.62% del 

F.U.A.) 

Effetti diretti 

Maggiore quantità e qualità 


della prestazione lavorativa in 

conseguenza dell'aumento del 


HveIlo di soddisfazione e 

motivazione di alcuni 


dipendenti. di livello elevato, 

investiti di maggiori 


~-"'."._ re~ ol1sabilità 
Gratificazione a fronte di 

attività disagiate, pe.ricolose o 
datUlose per la salute 

Continuità di funzionamento o 
nlaggiore funzionalità dene 

Cons~rvazjonc del valore 

dell'asset HR - Agevole 


conseguimento degH obiettivi di 

razlonaHzzazione organizzativa 


...........--.-------+-:c------:--.,..----4------.--...,..,""'".--...-""",--- 
Erogazione di € Aumento soddisfazione e 

Fondo Unico di 36.508.445,89 motivazione  Maggiore 
Sede (65,51% del quantità e qualità della 

F.U,A,) presta;done lavorativa 

Aumento beneficio 
sociale 

Aumento benelkio 
sociale 

Migliore 
funzionamento della 

macchina 
organizzativa (tagHo 

costi 
amministrativi) 

Aumento beneficio 
sociale 

.----1 
Contributo 

all'erogazione del 
servizio finale 

Aumento beneDcio 
sociale 

Il tra le risorse fì:mmziarie destinate alla contrattazione integrativa e le attività, svolte 
dipendenti civm~ connesse al ti.mzionamento e alPoperatività dello strumento militare è argulhHe. 

http:900.000.0Q
http:corrette:r.za


Poiché l'attività svolta dai dipendenti civili - inscritta, in larghissima prevalenza, aJl'interno la 
missione 11, 5 del bilancio dello Stato - "Difesa e sicurezza del territorio", che identifica il servizio finale reso 
alla collettività ha una connotazione essenzialmente strumentale, di supporto alle Forze armate, e poiché 
l'attività di queste uttime è in continua crescita, come può evincersi dal fatto che ne è sempre più 
frequentemente richiesto l'intervento nell'ambito delle mlssionì ìntemaziona!i di pace, può allèrmarsi che ìl 
benefIcio atteso dalle attività promosse con le risorse del FUA è individuabile non in un surplus di entrate, ma 
nel valore incrementai e della prestazione lavorativa il sostegno delle FFAA. la quale concorre. in fonna 
mediata" indiretta, al conseguimento degli obiettivi -- valutabili e apprezzabili sul terreno politico e 
mllcroeconomico e misurabilì in termini e con indicatori di impatto - per i quali le attività delle FFAA, e le 
missioni militari internazionali in pafticolare, sono autoriz7"ate e realizzate. 

La migliore funzionalità ed eft1cien:;ra dello strumento militare presuppone anche un incremento, sotto i 
profili quantitativo e qualìtativo, delle attivìtà, amministrative e operative) poste in essere da! personale dvi le 
del Ministero della Difesa. in concorso, nattlt'almentc. con il personale militare. 

La disciplìna illustrata è coerente con le disposizioni normative afferenti la corresponsione dei 
trattamenti economici accessori nonché con quelle che delimitano l'ambito e le modalità di svolgimento deHe 
relazioni sindacali. In particolare. l'erogazione di compensi a va.lere sul FUS è necessariamente successiva 
all'esito della valutazione dell'attività svolta (i.e, produttività progettuale). che ne condiziona pure la misura, in 
aderenza al prì.ncipio generale dell'eroga:zioue dei trattament.i economici accessori solo in relazione a 
prestazionì effettivamente rese (art. 7, comma 5 d,lgs. n. 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 coerente con le previsionì, di fonte tanto legale quanto contrattuale, in 
materia di mel'itocrazia e preltlialit~. 

Pertanto, la presente relazione, unitamente al testo delJ'ipotesi di acc()rdo, viene inviata per la prescritta 
certificazione all'lJft1cio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa. 

Roma, 13 

•• , ',> 


