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TQtn~e destinazioni Fondo SQtwposte certlflca:zluru: 
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~ CcLR, n, 7 <teSe 

anno come risulta dal cap. l1mUHmtava ço:rnr,le~:Sl',';:m,erltc, 
€ 59,922,606)00" fondo è stl1to utilizzilto in 1'a,rre 

d.eUt~ un 
dì ,S1'<':$<1 è: t'!ecesi;ariamenh) 
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versate in çonto entrate e successivamente riassegnate, dietro specifica richiesta, ai pertinenti capitoli di 
spesa di cedolino unico (d.m. Mef dd 01/0l/2010 e circo RGS n. 39 del 2010) 

~ç;zione Hl - YSlifica del1e ~U§Qonibmtà finan~arie deU'Ammini§trazione ai fi.ni delia ç.qgertura deiJe 
dive!'se voci di destinaziqne del Fond9. 

Dai dati estratti dal sistema SICOGE lo stanziamento 2013 sul cap. 1375 garantisce la copertma 
dell'ipotesi di accordo del 22 luglio 201.3, 

La presente relazione! unitamente al testo dell'ipotesi di accordo, viene inviat'.a per la prescritta 
certificazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il MinisterQ deUa difesa, 

Roma, 

lL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa };rr1ca PRETI) 

U~JJf 



Ministero 
Generale 

III Reparto 

DI ACCORDO RELA'IIVO ALLA DISTRIBUZIONE 
UNICO AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 

2014 
n.165/200 l) 

Modulo l: illustrazione degli aspetti procedurali) sintesi del contenuto del 
contratto autodichiarazioni relative agli adempimenti della 

Modulo illustrazione deWarticolato del contratto 



asneUI procedurali, smltesl 

Composizione 
I della delegazione trattante 

perSùfilue civile. delegato alla contrattazione dal 

Il Vke Direttore gem;rale rnìlitare, Capo mReparto (Trattamento economicQ, 
l ()cmtabilità e bilanciQ), V Dìvislone (Contahilità, bilancio e competenze 
I accessorie), rappresentanti di Stato ma.ggiore Segrl;1tariato ,,,,,,,,.....,, 

della difesa, StatQ maggiore esercit<>, Stato maggiore marina, Stato mag:,ncre 
a(...'f"Ooautiì.la., Comando generale arma carahinieri. COllsiglÌ() magistratura 
militare. 

t'.P. C.DJ.L. 

, C.I.s.L. F.P.s. 

UJ.L PA Difesa 

FLP. - Difesa 

FED.CONF.sAL./UNS.A 

usa·· P.1 

FEDERAZIONE !NTESA 

l'.P. C.OJ.L. 

C.I.S,L. P.P.s. 

U.LL.P.A. Difesa 

F,L.P.· Difesa 

FED.CONF.SALJUNSA 

FEDERAZIONE lNTESA 

E' destimuario dell'ipotesi di Aooordo suna distribuzione dei FUA 2014 il 
personale civile appartenente al Comparto Ministeri (Aree prima, seconda e 
terza) in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD). 

L'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del.FUA 2014 non si applica, invece, 
al personaledvile in servizio presso Enti attrìhuìtf alla 
dell'Agenzia Industrie Difesa (AIO), in quanto destinatario di apposito 
accordo sottoscritto tm i rappresentanti dell' Agenzia industrie Dif'esa ed i 

, rappresentanti delle OrganiZZDzioni SindacalI,' inoltre non si al 
personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta 
prevista dan'art 19, comma Il, d.P.R.153.20 l0, n, 90. 

I 

http:d.P.R.153.20
http:a(...'f"Ooauti�.la


Modulo 1 

f;<,';'!-",,","H procedurali, "'lUI."".:n 

a) Determinazione delI'armnontare dei Fondi da destinare rispettivamente al 
personale civile del Ministero della Difesa (AD) ed al personale in sct"vizio 
presso f Agenzia Industrie Difesa (AlO); 

b) Posizioni V11,,,,,,.I.{,.(,I..' 

c) Particolari Posizioni di Lavoro (sede disagiata; rischio rad.ioJogic<J e 
indennità professionale; rischio, anche per operatori subacquei; bonìflcaMat4!ri4! contratto 
campi minati; disattivazione dì ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnki mHlintcgr.!tivo (dc3cridone riconosciuti; indennità dì mansione ai centf'4Hnlsti non vedentì; imbarco; 

indennità perIi! distruzione delle armi chimil.::he); 


d)'Tumi; 


Q) ReperìbiIità; 


f) Indennità di mobilità; 


g) Fondo Unico di Sede (f'US). 
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(onuollo 
interno alla 
Relazione 
illu.strativa. 
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Ministero della dìfesa per la prescritta certificazione contestualmente 
I all'ipotesi di accordo, di cui, unitamente alla relazione tecnico4finanziaria,
Icostituisce corredo (art. 40, 'Comma 3*$exj~s dJgs. n, 165/2001). 
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. Attestazione 
del ri.spetto 

obblighi 
di legge ehe in 

. ca~odi
Iinadempimento 

1/1 

liI 

stato ft(1(lttallO 

n. 150/2009; 

è stato assolto 
dell'art. lO dJgs. jl. 

',c 
~ 

comportano
Isanzione del 

lb divieto di trasparente del sit(l 'Neo dei Ministero della Oifusa, 

~ eroguione Ano stato risulta validata dal1'Q,l\(ai sensi dell'art. 14, comma 6 d.lgs. 11, 

q,; l50/2009 la relazione sulla performance per l'armo 2012, 


retrnn~zi.one 
a~cess:ol'ia 

osservazioni 

del fOl1:oo destinato aWAgenzia industrie difesa è operata annualmente neil'ambito 
r ..I!~I'nln alla distribuzione del Fondo unico di amministrazione del Mìnistero della difesa, suna base di 
"""",<'"",,. contenute in apposite convenzioni triennali stipulate tra l'Agenzia e il Ministero stesso i comma 3 
d.P,R.15.320W, n. 90). 


