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07.05.2013.

M_D GCIV 0059894 08-10-2013

Seguito Circolari:

a) n.27568 del 14.05.2013 (CCNI per la distribuzione del FUA 2012 Sottoscrizione definitiva; Assegnazione del Fondo Unico di Sede 2012 );
b) n.10647 dello 01.03.2013 (posizioni organizzative anno 2012: ricognizione
incarichi e criteri di pagamento).

All'esito della procedura ricognitoria avviata con circolare a seguito b), sono stati individuati i
funzionari destinatari delle posizioni organizzative riconosciute nell'anno 2012 ed indicati negli
allegati elenchi, contrassegnati dalle lettere A e B.
In particolare, conformemente alla disciplina dettata dalla suindicata circolare n.10647,
nell'elenco A sono riportati gli incarichi di posizione organizzativa individuati nei limiti del "Fondo
locale per le PO" di cui al punto 2 della richiamata circolare e segnalati a questa D.G. tramite l'invio
del "Modello A" allegato alla stessa.
L'elenco B riporta invece, nel rispetto delle indicazioni contenute nel punto 6 della medesima
circolare, gli ulteriori incarichi di responsabilità conferiti presso enti assegnatari del "Fondo locale
per le PO" eccedenti quelli già indicati con il "Modello A" nonché gli ulteriori incarichi conferiti
presso enti non assegnatari, nell’anno 2012, del fondo locale per le PO.
Tali ulteriori incarichi, segnalati con il "Modello B" allegato alla predetta circolare, vengono
infatti riconosciuti come nuove posizioni organizzative su indicazione degli Organi di Vertice
competenti, nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate da questa D.G. ed in coerenza con
il richiamato punto 6 della circolare medesima; le citate risorse sono quelle residue, rimaste
nella disponibilità del "Fondo nazionale per le PO" all'esito dell'assegnazione delle somme destinate
alla costituzione dei singoli fondi locali per le PO.
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Si precisa, tuttavia, che la capienza del "Fondo nazionale per le PO", avuto riguardo al
fabbisogno complessivamente rilevato con il "Modello B", rende superflua la graduazione, da parte
di ciascun Organo di Vertice, degli incarichi ai fini del loro riconoscimento selettivo quali PO,
ferma restando comunque la necessità di una verifica della rispondenza degli incarichi segnalati ai
criteri che presiedono al loro riconoscimento quali PO.
Nello specifico, gli elenchi allegati riportano, per ciascuno degli incarichi di PO attribuiti, i
seguenti dati analitici:
-

categoria della PO;
nominativo del funzionario titolare dell'incarico;
ammontare esatto dell'indennità di PO da corrispondere.

Per l’erogazione dell’indennità in oggetto, con l’introduzione dal 1° gennaio 2013 del cd.
“cedolino unico”, i funzionari il cui nominativo è contenuto negli allegati elenchi percepiranno
l’importo spettante direttamente in busta paga, presumibilmente con la mensilità di novembre c.a ..
Per la corresponsione dell’indennità in oggetto ai funzionari in servizio presso le unità
produttive dell'Agenzia Industrie Difesa i nominativi dei percettori saranno comunicati dalla
scrivente per motivi di correntezza, con riferime nto all’annualità 2012, direttame nte alla
BDUS per il successivo inserime nto in busta paga, sulla base degli elenchi ricevuti
dall’Agenzia stessa.
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La presente circolare è reperibile – unitamente agli allegati – esclusivamente sul sito
www.persociv.difesa.it, nel quale è pubblicata, nell’apposita area “circolari e altra
documentazione”.
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