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III Reparto - 51\ Divisione 


IPOTRi31 DI ACCORDO REIATNO ALLA.. DISTRIBUZIONE DEL FONDO 

UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELIA DIFESA PER I}ANNO 2016
RELAZIONE TECNICO~FINANZIARTA (art. 40, comma 3#.~exies d.lgs. n. 1615/2001) 


Ln data .3 agosto 2016 è stala sottoscritta l'ipotesi dì acmrdo concernente la distr.ibuzione del 
Fondo unico dì ammìnistrazione della Difesa per l'armo 2016. 

preSt:;nte relazione elaborata in att.uazione dell' art. 40, co. 3-sexìe,~ del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. intende dare conto e dimostrazione della cornpatibilità 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 dì controllo, cui compete la verìfica in. materia, 

il ri1asç;in della corrispondente certificazione e 1'autorizzazione aUa sottoscrizione definitiva (art. 40-bi.) 
co. 1 e 2 n. 165/2001). 

Modulo I 

Modulo di costituzione del Fondo per la contl'3ttazione integl'3tiva 

(Modulo 1) Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

(Gli importi esposti sono comprensivi degli oneri a ca.dco dell'arnministrazione) 

Risorse stolÌche 
CCNL 1998/2001 art. 31, con1.rna 1 ' linea 1 ex art. 36 e 37 l'l'cc. 42.731. 127,37 
CCNL 

,CCNL 1998/2001 art. 31, comma 1 - linea 2 quot.a lavore 2.930.652,23 
stl'ao l'dina rio 

CCNL 1998/2001 art. 31, mmma 1 - linea 4 spec. disp. normative 4337.714, 

CCNL 1998/2001 art. 31, comma 1 - lin.ea 9 e lO ' quote pro 13.187.630,86 
capite 

Incre menti contmttmli 
incrementi art. .32 CeNL 200&2009 biennio economico 2006- 1.404.119,00 
2007 

incrementi. art. 23 CeNL 200&2009 biennio economico 2008- 5.415.378,00 
2009 

inCl'ementi an. .3 CCN.L 2002-2005 biennio economico 2004,2005 6.670.000,06 
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL biennio econo mico 2000/2001 art. 6 comma 1 - linea J 
RIA cessati 

CCNL biennio economico 2000/2001 art. 6 comma 1 - linea 
lnd. Amm. 
CCNL biennio economico 2000/2001 art. 6 comrna 1 ' linea 2 
CCNLbiennio economico 2000/2001 art. 6 comma l - linea 4 

CCNL biennio economico 2000/2001 art. 6 comma 2 (5% 

compensi straordinari) 

CCNL biennio economico 2002/2003 art. 23 
Art. 614 d.lgs. 66/2010 
Art. 614 d.lgs. 66/2010 
1()tale risorse {ùse 

30.884.151,91 

26.630.834,40 

10.047.723,03 
5.635.388,14 

326.511,28 

7.970.000,00 
3,(;9'4 

8.000.000,00 

169.865.543,82 

(Modulo 1) Sezione Il - Risorse variabili 

ITOTALE RISORSE VARIABILI 2016 2.839.178,051 

Totale cons.ùltenza fon.do ann.o 2016 172.704.721,8 

(Modulo 1) Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Il fondo per l'anno 2016 è ridotto delle seguenti voci: 

'Totale fondo 

l)ecurtazioni delli'olldo 
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4Uodulo 1) Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certi(ìcazione 

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

Sintesi della costituzione delli'ondo sottoposto a certifi(~azione 
169.865.543,82

totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

risorse variabili 2016 2.839.178,05 

66.578.874,28
risorse esterne al Fondo 

totale decurtazi.oni 
48.983.529,59 

57.142.318.00
Totale fondo 2016 sottoposto a certificazione 

(Modulo 1) Sezione V - Risorse temporaneamente allocate aLl 'esterno del Fondo 

Nei seguenti prospetti sì dà contezza 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 economici 

A) Contabilità aHordo 
Costituzione del Fondo 	 Destina;ione del Fondo 

destinazioni non disponibili alla co I1trattazione 
172.704.721,87 risorse fisse 	 115.562.403,87 di cm 66.578.874,28 per 

destinazioni esterne al fondo e la d iifere uza per 
decurtazioni di legge 

risorse destinazioni esplicitamente contrattate dal CI 

Totale .Fondo (risOl'Se) 57.142.318,00 
Totale Fondo (impieghi) 	 57.142.318,00 

Risorse temporaneamente esterne al Fondo Destilla;ioni temporaneamente esterlle al Fo/U!o 

Totale risorse esteme al.Fondo Totale destinazioni esterne al.Fondo 
€ 66.578.874,28 f: 66.578.874,28 
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Modulo II 

Modulo di destinazione del Fondo per la contmttazione integmtiva 

(Modulo II) Sezione I ~ Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
(Gli impotti riportati sono comprensivi degli oneri Cl carico de\l.'amministrazion.e) 

Destinazioni non disponibili ah contrattazione integrativa 
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7, CCNL~ 10.215568,00 
Posizioni super - CCNL 1998/2001 art. 32, comma 2, linea 5 2.621. 768,28 
Sviluppi economici 2010 

38.379.160,00 

Percorsi formativi all'interno delle aree .. .CCNL 16/2/1999, art 32, comma 
15.362.378, 00 2, linea 6 

66.578.874,28TOTALE 

(Modulo II) ~ Sezione Il ~ Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di distribuzione del FUA al pel'sonale non dirigetl.te, 
La somm.Cl lorda complessiva di ,142.318,00 viene così ripartita: 

Art:. 

2 

voci 

Stanziamento 

Importi alllctto degli 
oneri a cUl'ico del datol'e 

d:i laV01'O 

'){) degli o neri a 
carico del datore 

di lavoro 

ltnp01:t:i al lordo 
degli oneri a 

carico cIel datore 
<li lavoro 

57.142.318,00 

Importo lordo 
resid.uo 

3 Fondo Agenzia 32,7 O 2.285.692,72 
54.856.625,28Industrie Difesa 

4 Posizioni organizzat.iw 1.90l.o00,OO 32,7 ° 
2.525.281,00 52.3.->.1 

5 Pardcolari. posizioni di 2 •.:3- .32,7 O I 49.173.084,28
3.1.58.260,00

lavoro 

.5 Turni 5.480.000,00 32,7 O 
7.271.960,00 41.901.124,28 

.5 Reperibilità 2.486.756,62 32,7 O 
3.299.926,03 I .38.601.198,25 

9 Mohilità 
170.000,00 I 38.431.198,25 

lO ;,viluppi economici l 38,38 
14.278.919,19 24.143.279,06 

12 performance 2.729.082,0.3 32,70 
].621.491,86 20.521.787,20

individuale 

Fondo unico di sede 15.464.798,19 .32,70 
20..521. 

2016 
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(Modulo Il) Sezione III - (eve.ntualì) Destinazioni ancora da regolare 

Risorse variabili 

(Modulo II) Sezione IV • Sintesi della defmizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
(Oli importi. sono comprensivi degli oneri a carico dell' am ministrazione) 

a) Totale destu1.aziol1.i non disponibili alla contrattazione u1.tegratÌvà. o COl1.11.mque non regolate 
spedficatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

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

€) 57.142.318,00 
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 

€ 
d) 'totale poste di dcstinaziOl'le del Fondo sottoposte a certificazione (importo lordo) 

€ 57.142.318,00 

(Modulo Il) Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Destina:r.ioni temporaneamente allocate all'esteJ.llo del Fondo 

da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7, CCNL 2007 10.215.568,00 

Posizioni super CCNL 1998/2001 art. 32, comma 2, linea 5 2.621.768,28 

Sviluppi economici 2010 
38.379.160,00 

Percorsi formativi all' interno delle aree CCNL 16/2/1999, art. 32, comma 2, 
15.362.378,00

linea 6 

66.578.874~8 

(Modulo II) Sezione V1 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-fmanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 

a) Il fondo a disposizione per l'anno 2016 garantisce la totale copeltura delle destinazioni di utilizzo. 

b) indennità sono corrisposte sulla base di prestazioni dfettivamente rese. Alla remunerazione, nei 
limiti stabiliti dall'art.. 18, comma 3, CCNL febbraio 1999, di incarichi di particolare rilevanza e 
responsabilità, affidati al personale appartenente alla terza area, è destinata una quota pari ad € 
2.525.281,00, per un contingente numerico di 1723 posizioni (art. 4), mentre, in maniera analoga, per 
compensare tipologie e modalità particolari di prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che ne 
siano rk.h iest i è stata accantonata la 50m1'O<). dfe 1.3.730.146,03 (art . .5). 
L'articolo lO prevede il finanziamento di sviluppi economici interni alle aree funzionali di cui agli artt. 
17,18 e 19 del CCNL 14 settembre 2007. Il numero complessivo di passaggi è pari a 7.002 unità con 
decorrenza giurìdka ed economica l gennaio 2016 . Di tale importo si allega tabeUa dimostrativa 
dell.'onere finanziario paria € 14.287.919,19I.ordo datoriale (allegato "A"). 
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Ai sensi degli artt. 7 e 45 del d.lgg. 165/2001 si è. accantonata un.a somma pari. a. € 3.621..492,02 
destinata a finanzia.re la performance individuale dei. dipenden.ti dviii dell'A.D" secondo te modalità 
indicate nell'art. 12 dell'accordo sottoposto a certifì.cazione. 

Il compenso finalizzato al miglioramento delle prestazioni collettive ai servizi istituzionali -art. 32 

CCNL Comparto Ministeri 1998/2001 - (miglioramento dell'efficacia e dei servizi 

istituzionali artt. 12 e 13) - è col'dsposto sulla base di programmi e/o piani di 

lavoro. 


c) Pa.rte non pertinente allo spccifìco accordo illustrato 

Modulo III - Schema gen.emle riassuntivo del I?ondo per la contmthl'lione integrativa e 
confronto coniI corrispondente .Fondo certificato anno precedente 
(Gli importì riportati sane) comprensivi degli oneri a carico dell'ammin.istrazione) 

Tabella l - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2015 

COS'lTIUZIONE DEL FONDO Fondo 2015 Fondo 2016 DiH 2016-2015 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse stonche 

CCNL 1998/2001 art. 31, COITllna 4273 0,00 
I.inea 1 ex art, 36 e 37 prec, CCNL 

CCNL 1998/2001 art. 31,cOluma l-lineal 2,930,652,23 2,930.652,23 0,00 
2 - quota lavoro straordinario 
CCNI. 1998/2001 art, 31, comma 1 -linea 4.337.714,00 4.337.714,00 
4 spec. disp. normative 
CCNL 1998/2001 art. 31, comma 1 -linea 0,00 
9 e lO - quote pro c.apite 13.187.630,86lnc~li 

incrementi. art. 32 CCNL 2006-2009 1.404.119,00 1.404.1 19,00 0,00 
biennio economico 2006-2007 

incrementi art. 23 CCNL 2006-2009 5,415.378,00 5,415.378,00 0,00 I 
biennio economico 2008-2009 
incrementi. a.rt. 3 CCNL 2002-2005 6.670.000,00 6.670.000,00 
biennio economico 2004-2005 

Altd h1.Cl·emel1.ti con carattere di certezza e stabilità 

CCNL biennio economico 2000/2001 art. 29.753.927,80 30.884.151,91 
",' ., n T 

1.130.224 Il 
CCNL biennio economi.co 2000/200 l art.. 25.846.525,00 26.630.834,40 
6 comma 1 - linea 1. Ind. Amm. 784.309,40 
CCNL biennio econ.omim 2000/2001 art. 8.358.507,19 10.047.723,03 
6 comma 1 - linea 2 1..689.215,84 
CCNL biennio economico 2000/2001 art, 5.635.388,14 5.635388,14 0,00 
6 C011.una. 1- linea 4 (16.000) 
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ceNL biennio economico 2000/2001 art. .326511,28 326.511,28 
6 comma 2 (5% compensi straordinari) 
CCNL biennio econonlÌco 2002/2003 art. 7.970.000,00 7.97°.000,00 
23 
Art. 614 d.lgs, 66/2010 3,694.313,60 3,694.3 
Art. 614 d.lgs. 66/2010 8.000,000,00 8,000.000,00 

Totale riso rse fisse 166.261. 794.53 169.865.543,82 

Risorse variabili al lordo delle decurtazioni 

Totale risorse vat1.abHi 5.275.53.5,00 2.839.178,05 

TOTALE FONDO 171.537.329.5.3 172.704.721,87 

Risorse allocate temporaneamente al di fuori del fondo 

I Art. 31, comma 7, CCNL 14/9/2007 10.215568,00 10.215.568,00 

Posizioni super - art. 32, comma 2, linea 5 2.621.768,28 2.621.768,28 
CeNL 98/200 l 
Sviluppi economici 2010 38,379.160,00 38.379.160,00 

Percorsi formativi - art. 32, comma 2, linea 15.362.378,00 1.5.362..378,00 
6 CCNL 98/2001 
Totale risorse allocate temporaneamente 66.578.874,28 66.578.874,28 
al di fuori del fondo 

Decurtazioni. del Fondo 
p. 

IlJ:>j,.!'t.V••u I:lmire 2010 {art. 44823.477,06 44.823.477.06 
9<:. e 

t#U!?".ll Il>'\ (art. I} c. 2-bts 
""""Yìt'H1ì'l pa:tt~ L. 11Z/2CHi ) 
TOTALE FONDO 60.134.979,01 61.302.370,53 

art. 71, CÙfrì ):tua 1, d,L :tSga.528, 19 1t34S,~2.95)*
f~!2008 
rid,11:inOP sc~mme v:4iiabtlI m15 (cfr UQUl. 828.538,34 

- Pfot;u, del 
Z.O/U5/:J016) 
tìoorttÌm:l n'hl:>, tettO 201:5 2.331" 3aD,19 
.1 [Ot,H.10 'CO nwua 2J6 a1't, l tt;g~ 
t:l.,208/1015 
TOTALE Ii'ONDO AL NEITO DELLE 
DECURTAZIONI 58.136.450,82 57.142.318,00 
Totale fondo sottoposto a certificazione 57.142.318,00 

*Importo riassorbito nelle somme variabili esposte al netto. 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

3.703.749,29 

- 2.436.3 56.95 

L 167.392,34 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.167.391,52 
. 1 f4<'4~ C;7~,19 

:<?:w: '::"%$1;1;4 

2.331. 380, 19 

f~}4.1:I;.J,4D 

-994.132,82 
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PROGRA~IMAZIONE DI 
Fondo 2015 Fondo 2016 differen7.e

UTILIZZO DEL FONDO 

Fondo Agen7.ia Inclus trie Difes a 2.325.458,04 2.285.692,72 -39.765,32 

Posizioni organizzat.ive 2.525.281 ,00 2.525.281,00 O 

Particolari pos izioni di lavoro 3.158.260,00 3.158.260,00 () 

Tumi 7.271.960,00 7.271.960,00 O 

Reperibilità 3.666.584,48 3.299.926,03 -366658,45 

Mobilità 370.000,00 170.000,00 200.000,00 

sviluppi economi.ci 14.287.919,19 14.287.919, J 9 

performance indiv idua1e 3.621.491,86 3.621.491,86 

Fondo unico di s ede* 38.818.907,48 20.521.787,20 -18.297.120,28 

Destinazioni regolate in sede di 
58.136.451,00 57.142.318,00 -994.133,00

contrattazione integmtiva 

TOTALE FONDO 
SOTTOPOS TO A 57.142.318,00 
CERTIFICAZIONE 

Modulo IV Compatibilità economJco-fmanzialia e modaUtà di copedum degli oneri del J?ondo 
con liferimtmto agU st.n.IIll(~nti annuali e pluliennaU di bilancio 

Sezione I - 1;:""pos izio!1e finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico
finanziaria dell' Amministrazione presidiano COlTeUamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Il Ministero della Difesa si avvale, ancorché per mezzo dell'interfaccia Sn;AD, del sistema di contabilità 
SICOGE del MEF che consente di monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate. Dal 2013 il Ministero si 

avva.le del sistema unico 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 
hnputazione della. spesa ai diversi. capitoli di bila.ncio nei limiti espressi. dal Fondo. 

I capitoli di bilancio deputati a regolare la destinazione del fondo nelle sue diverse componenti sono: 

-C.d.R. n. 2 " Bilancio e affari finanziari" - Capitolo del ';cedolino uni.c.o" 1104 pg. 4 e 5 e capitolo 
1109 pg 2 associato ai fini versamento LRA.P. 

- Cd.R. n . .3 "Segretarìato Generale" - Capitolo del "cedolino unico" 1201 pg. 4 e 5 e capitolo 1214 pg 

2 associato ai fini versamento l.RA.P. 
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, C.d.R. n. 4 "E~serd.to Italiano" - Capitolo dE'l. "cedolino unico" 4195 l'g. 4 e 5 è?' capitolo 4203 pg 2 

assodato ai fini versamento LRA.P. 

Cd.R. n, 5 "Marina Militare" Capitolo del "cedolino unico" 4315 pg, 4 e 5 e capitolo 4323 pg 2 
assodato ai fini versamento 1. RA,P, 

Gd.R. n, 6 "Ae:ronautica Militare" del "cedolino unico" 4465 pg. 4 e 5 e capitolo 4473 pg 2 
associato ai fini versamento l.RA.P. 

n,7 '(Anna dei Carabinieri" - Capitolo del "cedolino unico" 4802 pg. 4 e 5 e capitolo 4812 pg 2 
associato ai fini versamento l.RA,P 

Sezione II - Esposizione tinalizzata alla veritica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell'anno precedente risulti rispettato 

Il Fondo anno 2016 ammonta complessivamente, comprese le c.d. risorse variabili, a € 57.142..318,00. 
T fondo è stato utilizzato in parte ( €14.007,137,00) nel corso del 2016 per il finanziamento delle 
l'l'L, turni e repedbilità, mentre la differenZe':!, sarà oggetto di un decreto di riassegnazione definito presso 
il MEF 2017. Il limite di spesa è necessa:riamente rispettato, tenuto conto del fatto che le risorse 
corrispondenti sono alloc.ate in un apposito c.apitolo (1375) e il loro impiego soggiac.e ad una o più 

variazioni di bilancio in diminuzione del capitolo predetto e in aumento dei pe:rtinenti capitoli/pg di 
spesa isc.ritti, senza dotazione iniziale, in ciascun CRA dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della Le risorse non spese nell'anno di competenza sono versate in conto entrate e 
successivamente riassegnate, dietro specifica richiesta, ai pertinenti c.apitoti di spesa di cedolino unico 
(d.m, Mef del 01/01/2010 e circ. RGS n, 39 del. 2010). 

Sezione III - Verifica delle disponibilità fmanziarie dell' Amministrazione ai finì della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Dai da.ti estratti dal. sistema 81COOE stanziamento 2016 :mI cap. 1375 ga,rantisce la copertura 
dell'ipotesi di del 3 agosto 2016. 

La presente unitamente al testo dell'ipotesi di viene inviata per la pl'escritta 
certificazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero deUa difesa. 

Roma, 3 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 


(Dott.ssa Anita C:Orrado) 
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'M_D GC1V REG2016 0047909 03-08-2016' ALLEGATO A 
IPOTESI DI SVILUPPI ECONOMICII 'OAL~~,~SAAQt'f.Qj6;1 IMPORTI ESPRESSI 

STIMA DELLE RISORSE ANNUE NECESSARIE IN€URO 
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