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OGGETTO: posizioni organizzative anno 2009 (art. 18 CCNL 16.2.1999). Artt. 4, 5 e 6, 

nonché allegato 1 CCNI sul FUA 2009 del  24.3.2010. 
 
Seguito circolari: 
a) E/11-38348 dell’8 giugno 2009 (sottoscrizione ipotesi di Accordo FUA 2009); 
b) E/11-983 dell’8 gennaio 2010 (ricognizione per il pagamento po 2009); 
c) E/11-24993 del 26 marzo 2010 (sottoscrizione definitiva dell’Accordo FUA 2009). 

Si trasmette in allegato l’elenco delle posizioni organizzative (P.O.) riconosciute nell’anno 
2009 all’esito della procedura ricognitoria avviata con circolare prot. E/11-983 dell’8 gennaio 
2010.

L’allegato contiene le P.O. già riconosciute nell’anno 2008 e confermate anche per l’anno 
2009 mediante l’invio - da parte degli Enti segnalatori - dell’apposito modello “A”. Sono 
presenti altresì i nuovi incarichi comunicati con il modello “B”, in sostituzione delle posizioni 
soppresse o vacanti per l’intero anno 2009, debitamente validati dagli Organi di Vertice per 
quanto concerne la loro previsione in organico, nonché gli incarichi svolti dal personale 
riqualificato trasmessi dai citati Enti con lo specifico modello “C”. 

In particolare l’elenco riporta per ciascuno degli incarichi di posizione organizzativa 
attribuiti i seguenti dati analitici:  

- categoria della P.O.; 
- codice della P.O.; 
- denominazione della posizione organizzativa; 
- mesi di espletamento dell’incarico; 
- nominativo del funzionario titolare dell’incarico; 
- ammontare esatto dell’indennità di P.O. da corrispondere all’incaricato. 
Le somme indicate nella colonna “importo spettante” dovranno essere liquidate a cura dei 

funzionari delegati non appena saranno loro accreditate le risorse da parte della 9^ divisione di 
questa Direzione generale.

La presente, indirizzata a tutti gli Enti della Difesa, non viene inviata su supporto 
cartaceo, ma è reperibile – unitamente all’allegato - in modalità telematica tramite 
pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it area “circolari ed altra documentazione”.  

Gli Enti ove sussistono PO, ovvero gli Enti ad essi subentrati per ristrutturazione, sono 
tenuti a dare alla stessa massima diffusione tra il personale della Terza Area. 

Detti Enti sono pertanto invitati a trasmettere per estratto copia dell’elenco in questione 
al competente Funzionario Delegato al fine di consentire il pagamento dell’indennità di 
posizione ai funzionari aventi diritto. 
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