
Ministero della Difesa 
Direzione Generale per il Personale Civile 

5AIII Reparto - Divisione 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO 
UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA PER L'ANNO 201S 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (art. 40. comma 3-sexìes d.lgs. n. 165/2001) 

[n liMa 1 tnllTZO 2016 è stat'l sottoscritta l'ipotesi di accordo concernente la distribuzione del 
Fondo unico dì amministrazione deUa Difesa per ['anno 2015. 

La presente relazione tecnica, elaborata in attuazione dell'art. 40, co. 3-se.:des del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intende dare conto e dimostrazione della compatibilità dei costi 

. contemplati dal documento cui accede con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione 
di norme di legge, allo scopo di conseguire dagli organi di controllo. cui compete la verifica in materia, 
il rilascio della c~)rdspondente certifìcaziolle e l'autorizzazione alla sottoscrizione defìnitiva (art. 4Q..bis 
co. 1 e 2 d.lgs. n. 165/2001). 

Modulo I 

Modulo di costituzione de) .Fondo per la contrattazione integrativa 

(Modulo /) Sezione / - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

(Oli importi esposti sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione) 

CCNL 1998/2001 art. 31, comma l-linea 1 ex art. 36 e 37 prec. 42.731.127,37 
CCNL 

CCNL 1998/2001 art. 31, comma l • linea 2 - quota lavoro 2.930.6.52,2.3 
straordinario 

t~998/ZOOi_ar~jT,;om~~ spcc. disp. normativeJ 4.337.714.0::§] 

CCNL 1998/2001 art. 31, comma 1 - linea 9 e 10 - quote pro 13.187.630,86 
capit\~ 

Inerementi 

:mc'nti ar't.:'Z CCNL 2006-2009 biennio economico 2006 1.404.119,00 

increm(~nti art. 23 CCNL 200&2009 biennio economico 2008
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(Modulo I) Sezione II - Risorse variabili 

RISORSE VARIABILI 

consistenza fondo anno 

(Modulo I) Sezione III - (event/!,alil Decurtazioni del Fondo 

Il tùndo per l'anno 2015 è ridotto delle seguenti voci: 

Decurtazioni del Fondo 

!47/:0.13 ( ex an. 
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(Modulo J) Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Il prospetto evidenzia l'importo realmente disponibile per la contrattazione a seguito delle decurtazioni. 

r------------- Sintesi della ~ostituzione del Fondo sottoposto a ~ertificazione 

§.t::~~~~:::_~~=__av~~re di certezza e stabilità 

[risorse v,lriabili 2015_._._.__ 

~or8e esterne al Fondo 

(Modulo 1) Sezione V - Ri,yorse lempgraneamenfe allocate all'esterno del Fondo 

Nei seguenti prospetti sì dà contezZll delle poste temporaneamente allocate all'esterno del fondo, 
destinate a finanziare le posizioni super, la perequazione dell'indennità di amministrazione, i percorsi 
formativi e gli sviluppi eçonomici 

L A) Contabilità al lordo 

L Costituzione del Fondo L '-' 
~sunaùonedelFondo I'

destinazioni non disponibili alla contrattazione 
€ 113.400.878,53 di cui 66.578.874,28 per166.226.331,06 
destinazioni esterne al fondo e la differenza perlri"''''' fi,,, 

l decurtazioni di legge 

kiso!~= v_l!riabili _ ,;.z.75.535,OO destinazioni esplicitamente contrattate dal CI 

Totale Fondo (ri,orse) 58.136.451,00 j~' - 58.llti,451,00 
[ Risorse temp;'~letlmente esterne al Fondo estinazioni temporaneamente esterne al Fondo 

r Totale risorse esterne al Fondo Totale destinazioni esterne al Fondo 
€ 66.578.874,28 € 66.578.874,28 

_,,_o __l ._

Modulo Il 

Modulo di destinazione del Fondo per la ~ontrattazione integrativa 

(Modulo Il) Sezione l - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certiflcazione 
(Oli importi riportati sono compren$ìvi degli oneri a carico dell'amministrazione) 
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Il___ . Destina;i~~i no;-di;Ponibili alla contrat~azione integrativ~ li 
[]~~se"d;'p~rt~reìn detrazione ai sensi dell'àrt. 31, comma 7, CCNL IClO.215.5~ 

I ~~.~OS~::ìo~~ super -. CCNL 1998/~OOl art. 3~ comma 2, linea 5 Il 2.621.768,281 

[SVilUPPi economici 2010 Il 38~~ 

[·'-·-per~rsi f~rmatìvi a.ll'intemo delle aree _. CCNL 16/2/1999, art. 32'll 15.362.3780°1 
comma 2, lInea 6 . ' . 

[._~~~~~E____·_··_=~____".____"._...__"_."_.___ =:J[ 66.578.8~~~~j 


(Modulo lI) - Sezione Il - Destinazioni sl2ecificamente regolate dal Contratto Integrativo 

L'ipotesi di accordo in questione Jefini.s\:e i criteri di distribuzione del FUA ,il personale non dirigente. 
La somma lorda \:omplessìva di € 58.1.36.451.00 viene così ripartita: 

fAn 
voci Importi al netm degli 

oneri a carico del dator<! 
')(, degli onerì a 

cariro del datore 
Importi al lordo 

degU oneri a 

l~p;rt-;; lotdo-.., 

retllduo 
di lavoro di lavoro carico del datore 

di lavoro 
2 Stanzlatnento 

! 58.136.451,00 

3 Fondo Agenzia 
Industrie Difesa 2.32.5.458.04 55.810 • .992,96 

4 Posizioni organizzative 1.903.000,00 . 32,70 

"--_.._._._.__._.'--
2.525.281,00 53.285.711,96 

5 Particolari posizioni di 
lavoro 

fJì,702.380.000,00 
3.158.260,00 50.127.451,96 

5 Turni 

.
5.480.000,00 32,70 

7.271.960,00 42.855.491,96 

') Reperibilità 2.763.062,91 32,70 
3.666.584,48 39.188.907,48 

--:-:~"._-_.1-._'-_.' 
9 Mobilità I370.000,00 38.818.907,48 

LO 
_.--,,-,-,., 32.70----Fondo unico di sede 29.25-3.135,00 
38.818.907,48 0,00 

(Modulo II) Sezione Hl - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Ri"or"e vnri<lbilì € 

(Modulo II) Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
(Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione) 
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a} Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificatamenre dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

€ 66.578.874,28 
b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo (importo lordo) 

€ 58.136.451,00 
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 

cl) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposte a certificazione (importo lordo) 
€ 58.136.451,00 

(Modulo II) Sezione V • Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Risorse da portare in detrazione ai scnsi dclI'art. 31, comma 7, CCNL 2007 

Posizioni - CCNL 1998/2001 art, 

Sviluppi economici 2010 

Percorsi Ibrmativi all'interno delle aree - CCNL 16/2/1999, art. 32, c 
2, linea 6 

(Modulo II) Sezione VI • Attestazione motivata, dal punto di vista tcqnico-fmanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 

a) II fondo a disposizione per l'anno 2015 gl1rantisce la totale copertura delle destinazioni di utìuzzo. 

b) Le inJennitA sono corril$poste sulla base dì prestazioni effettivamente rese. Alla remunerazione, nei 
limiti stabiliti dall'art. 18, comma 3, CCNL 16 febbraio 1999, di incarichi di particolare rilevanza e 
responsabilità, affidati al pcrwnale appartenente alla terza area, è destinata una quota puri ad € 
2.5 2.5.281,00, per un contingente numerìco di 1723 posizioni (art. 4), met1tre, in malliera analoga, per 
compensare tipologie e modalità particolari di prestazione lavorativa da parte dei dipendenti çhe ne 
siano richiesti è stata accantonata la somma dì € 1.5.092.319,16 (art. 5). Il compenso finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni c<lllettive legate ai servizi istituzionali (miglioramento delle attività 
lavorative o mantenimento degli apprezzabili livelli di servizio' art. lO) è corrisposto sulla base di 
specifici progetti, programm i cio piani di !aVQfO, 

c) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente 
(Gli importi riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione) 

5 



-------

-- --

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2015 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2014 JFO-_.._-._-.- -

.cos'i;l'iuiioNE-DEL-FON~§.~_._____LFondo 2015 Fondo 2014 I Diff 2015·2014 -
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

CeNL 1998/2001 art. 31, comma 1 . 42.731.127,37 42.731.127,37 0,00 

linea l ex art. 36 e 37 prec. CCNL 
l=C:N L--I998/200 t;rt-:31:-c~;~;;;'1~li~1e,; 2.930.652,23 2.930.652,23 0,00 

_._M_ 
_. 

2 . quota lavoro straordinario 
CCN L 1998/2001 art. 31, comma 1· linea 4.337.714,00 4.337.714,00 

._i-,'T.~'0....9.~P.:..l.!..~~<:,!i~_._____._..._.__.._.._. ___ 
-'-'-~ ----::

CCN L 1998/200 l art_ 31, comma l . linea 0,00 

9 e lO· quote pro capite 13.187.630,86 13.187.630,86_w____.._.___._..___,___·. .__._---._'--------
Incrementi contrattuali 

incrementi art. 32 CCNL 2006-2009 1.404.119,00 1.404.119,00 0,00 
biennio economico 2006-2007---_.__._._-_.._--_.._----_..__._-_._.. .-.•._._.__._.'-"
incrementi art. 23 CCNL 2006-2009 5.4 15 ..378,00 5.415.378,00 0,00 
biennio economico 2008·2009 
incrementi art. 3 CCNL 2002-2005 6.670.000,00 6.670.000,00 
biennio economico 2004-2005 

. . ._----------'-. 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

1--_._.._--
CCNL biennio economico 2000/2001 art. 29.753.927,80 29.433.621,07 
~.comma l· linea l RIA cessati 320.306,73 
CeNL biennio economico 2000/2001 art. 25.846.525,00 24.172.683,76 
6 comma 1 -linea l Incl. Amm. 1.673.841,24 
CCNL biennio economico 20007z001 art. 8.358.507,19 8.197 . .568,29 
6 comma l -linea 2 160.938,90. . . _.._----_._-_.
CCNL bi(~nrlio economico 2000/2001 art. 5.635.388,14 5.635.388,14 0,00 
6 .:omma 1 - linea 4 (16.000) ----_.._----- f----.---.-..---.. .._----_.-.-._---:-
CeNI. biennio economico 2000/200 1 ~rt. .326.511,28 326.511,28 

~ 

0,00 
6 comma 2 (5%. compensi straordinari) f--.---.--.---.-..-- ---_.•_.__.__._._-
CCNL biennio economico 2002/2003 art. 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 
23 

__'_""_M' _. -~---_.. 
Art. 614 d.lgs. 66/2010 3.694.313,60 3.694.313,60 0,09_1-:------_._.. 
Art. 614 d.lgs. 66/2010 8.000.000,00 8.000.000,00. ._-_._- _. ~~ 
Totale risorse fisse 166.261.794.5.3 164.106.707,60 2.155.086,87 

'~" _.__.._--_._.- -_._---_._._.__._-
"-'--'-'~'-~~' 

Risorse variabili al lordo delle decurtazioni 

f-.--. -_._------ _._--_.__.- ---'-
Totale risorse variabili 5.275.535,00 4.392.972,58 882.562,42 

1------_._._
TOTALE FONDO 171.537.329.53 168.499.680,12 3.037.649,35 

-_._
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Risorse allocate temporaneamente al di fuori del fondo 
f\.rt.]"l, ~~ma 7, CCNL 14/9/2007 \ 10.2i~s~568,00 I __ ____-::-0-::,OQ_10.~.!.~.568"":"05_+--_

Posizioni supcr - art. n, comma 2, linea 5 .62L768,28 2.621.7.68,28 0,00 
CeNL 98/200 I _. .----~.---........-J 
Sviluppiecol1omìd 2010 .379.160,00 38.379.160,00. 0,00h
Percorsì f~)rmativì 'art. 32, comma 2, linea 15.362.378,00 15.362.378,00 0,00 
6 CCNL 98/200 l 

--:::-:-- . 
Totale risorse allocate temporaneamente 66.578.874,28 66.578.874,28 0,00 
al di fuori del fondo 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 36.164.106,24 37.442.988.94 ·L278.8fU,ìO 
9 c. 2-bis prima parte L 122/201O). _____+-__--::--:__+_-:--:-.___.__t-_____----:~ 

TOTALE FONDO 2015 68.794.349,19 64.477.816,90 4.316.532,29 

~------------::--::------~r_--------~-------~-------~~------
Decurt'dzione proporzionale (art. 9 c. 2-bis 864.003,00

8.659.371.07 7.79.5.368,07
da parte L. 1'2/2 1 O O)secon _ 


TOTALE FONDO 60.134.978,12 56.682.448,83 3.452.530,36 

~------~~----------._-"._.---~_.~------- --~--r-----------~~

decurtazione art. 71, comma 1, cl.\. 1.998.526,94 1.998.526,94 
112/2008 
TOTALE FONDO AL NETrO DELLE 58.136.451,18 56.682.448,83 1.454.002.. 17 
DECURTAZIONI 
Totale fondo sottoposto a certificazione 58.136.451,00 

Tahella 2, Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014. ' 

Errore. Il collegamento non è valido. 

Modulo IV Compatibilità economico.finanziaria e modalità di copertura degli oneri del F(lndo 
con riferimento agli strumenti annuali e plurieunali di bilando 

Sezione 1 ~ Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico
tinanziaria dcIl'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di sResa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Il Ministero della Difesa si avvale, ancorché per mezzo deU'interfaeda SIFAD, del sistema di contabilità 
SICOGE del MEf che consente di ffionitorare ['Utilizzo delle risorse assegllate. Dal 2013 il Ministero si 
llvvale del sistema ullico di erogazione delle competenze fisse e accessorie (c.d. cedolino unico) che 
consente, tramite il decreto di riparto, la verifica delle disponibilità finanziarie e della corretta 
imputazione dclln spesa ai diversi capitoli di bihmCÌ() nei limiti espressi dal Fondo. 

I capitoli di bilnndo deputati il regolare la destinazione del fondo nelle sue diverse componenti sono l 
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1109 pg 2 assodato ai fini versamento LR,AP, 

- Cd,R, n. 3 " Segrctariato Generale" - Capitolo del "cedolino unico" 1201 pg. 4 e 5 e capitolo 1214 pg 
2 assodato ai fini ver:samento LRA,P, 

- Cd.R. n. 4 "Esercito Imlial1o" - Capitolo del "cedolino unico" 4195 pg. 4 e 5 e capitolo 4203 pg 2 
associatt1 ai fini versamento tR.AP. 

C.d.R. n. 5 "Marina Militare" - Capitolo dci "cedolino unico" 4315 pg. 4 e 5 e capitolo 4323 pg 2 
assodato ai fini V'!fSamenro l.R.A.P. 

C.d.R, n. 6 "Aeronautica Militare" - Capitolo del "ced.olino unico" 4465 pg, 4e 5 e capitolo 4473 pg 2 
a$$ociato ai fini vcrS,\mento l.R,A.P. 

C,d.R. 1ì.7 "Anna dei Cur;\hinieri" - Capitolo dcI "cedolino unico" 4802 pg, 4 c 5 c capitolo 4812 pg 2 
a~sociato ai fini versamento LR.A.P 

Sezione II ~ Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell'anno precedente risulti rispettato 

Il Fondo ann() 2015 ammont.ava complessivamente, comprese le c.d. risorse variabili, a € 
58.136.451,00. Tale f\.lndo è stato utilizzato ,In parte (€ 13.832399,00) nel corso del 2015 per il 
finanziamento delle PPL, mentre la differenza sllrà ogget.w dì un decreto di ria~seguazione definito 
prC8S0 il MEE li limite di si}esa è necessariamente rispettato, tenuto conto del fatto che le risorse 
corrispl.)ndentì 80no allocate Ì1l un apposito capitolo (375) e il loro impiego soggiace ad una o più 
varhdoni di bilancio in diminuzione del capitolo predetto e in aumento dei pertinenti capitolVpg di 
:;p<~$a iscritti, senza dotazione iniziale, in ciascun CRAdeUo stato di previsione deUa spesa del Ministero 
della difesa. Le risorse non spese nell\mno di competenza sono versate in conto entrate c 
successivamente riassegnate, dietro ~pedfica richiesta, ai pertinenti capitoli di spesa di cedolino unico 
(d,m. Mef del 0l/0l/2010 e circo RGS n. 39 del 2010). 

Sezione III • Verifica delle disponibilità finanziarie dell' Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci dì destinazione del Fondo 

Dai dati estratti dal sistema SICOGE lo stanziamento 2015 sul cap. 1375 garantisce la copertura 
dell'ipotesi di accordo del Jo marzo 2016. 

Ll prc$ente relazione, unitamente al testo dell'ipotesi di accordo, viene inviata per la prescritta 
certificazione all'Ufficio centrale del bilancio presso HMinistero della difesa. 

Roma, 21/06/2016 

IL DIRETTO~~NE~En 
(D()tt.ssaA~ 
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