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A TUTTI GLI ENTI DIFESA 

 

e, p.c. A AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

 

 

OGGETTO: Fondo Risorse Decentrate 2022. Ulteriori risorse disponibili.  

 

1. Si fa seguito alla circolare prot. 78886 del 15.12.2022 allo scopo di informare che sul FRD 2022 

sono affluite ulteriori risorse per un ammontare di € 6.130.299,00, derivanti da: 

 cd. FESI delle FF. AA. (ex art. 1805bis del D.Lgs 66/2010), per € 1.093.031,00 ; 

 articolo 49 commi 3 e 6 del CCNL 2019-2021, per € 2.409.128,00; 

 articolo 49 commi 3 e 6 del CCNL 2019-2021, per € 2.628.140,00. 

2. In conformità a quanto previsto dall’art.29 del CCNI 2021 – 2023 e all’art.5, co.3 dell’Accordo 

FRD 2022, come già comunicato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI Difesa (nota 

prot. 10705 del 09.02.2023), tali ulteriori somme, decurtate dell’importo di € 306.515,00 da riservare 

ad AID, saranno destinate ad incrementare: 

 il compenso di performance individuale, nella misura del 30% (€ 1.747.135,00 lordo Stato); 

 i fondi per la contrattazione di sede (FUS), nella misura del 70% (€ 4.076.649,00 lordo Stato). 

3. Ne consegue il seguente incremento dell’importo pro capite medio teorico dei suddetti compensi 

accessori: 

Emolumento Importo CCNI 2022 Incremento (arr.) Importo aggiornato 

Performance individuale € 185,32 € 67,45 € 252,77 

Fondo Unico di Sede € 176,78 € 157,39 € 334,17 

(gli importi indicati in tabella sono “lordo dipendente”) 
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4. In merito alle modalità di erogazione dei predetti emolumenti, si segnala quanto segue:  

Emolumento Indicazioni  

Performance individuale 
La procedura di pagamento, come di consueto, sarà gestita centralmente 

dalla DG Persociv per tutto il personale civile centrale e periferico. 

Fondo Unico di Sede 

a) Gli Enti che hanno già sottoscritto la contrattazione di sede, potranno 

autorizzare direttamente il pagamento del maggiore importo FUS 

sopra indicato, secondo i criteri già contrattati (senza necessità di una 

nuova contrattazione); 

b) Gli Enti che non hanno ancora sottoscritto la contrattazione di sede, 

avranno cura di riportare nella stessa l’indicazione del maggiore 

importo destinato al FUS sopra indicato. 

5. Si coglie l’occasione per sensibilizzare gli Enti che non vi abbiano già provveduto, a procedere 

rapidamente alla contrattazione di sede per la distribuzione del FUS 2022. 

 

La presente circolare è pubblicata sul sito internet www.persociv.difesa.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE in S.V. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Lorenzo MARCHESI) 
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