
Modulo l: illustrazione aspetti procedurali, del 
,-,V",.,","""",""" ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della 

Modulo 2: lUtlStr:azume dell'articolato del contratto 



lVloaulo 1 


Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 


autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge 


.Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione 
deUa delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

26 marzo 2015 

1gennaio 2014/ 31 dicembre 2014 

Parte Pubblica: 

Direttore generale per il personale civile, delegato alla contrattazione dal 

Ministro .della difesa, assistito da: 


Vice Direttor~ generale militare, Capo III Reparto (frattamento economico, 

contabilità e bilancio), Capo V Division.e (Contabilità, bilancio e competenze 

accessorie), rappresentanti di Stato maggiore difesa, Segretariato generale 

della difesa, Stato maggiore esercito, Stato m/lggiore marina, Stato maggiore 

aeronautica, Comando generale arma carabinieri, Consiglio magistratura 

militare. 


Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:· 

F.P. C.G.I.L. ! 

C.I.S.L. F.P.S. 

U.I.L. P.A. Difesa 

F.L.P..... Difesa 

FED.CONF.SALJUNSA 

USB-PJ 

FEDERAZIONE INTESA 

Organizzazioni sindacali firmatarie. 

F.P. C.G.I.L. 

C.I.S.L. F.P.S. 

U.I.L. P.A. Difesa 

F.L.P. - Difesa 

FED.CONF.SAL.IUNSA 

FEDERAZIONE INTESA 

E' destinatario deU'ipote!>i di Accordo sulla distribuzione del FUA 2014 il 
personale civile appartenente al Comparto Ministeri (Aree prima, seconda e 
terza) in sefVi:dopresso gli Enti del Ministero della Difèsa (AD). 

L'ipotesi di Aceordo sulla d.istribuZione del FUA iO 14 non si applica, invece, 
al personale civile in ~rviziò pre$O gli Enti attribuiti alla gestione 
dell'Agenzia Industrie Oifesa (AIO). in· quanto destinatario di apposito 
accordo sottoscritto tra il rappresentante dell'Agenzia Industrie Difesa ed i 
rappresentanti delle· Organizzazioni Sindacali. Inoltre non si applica al 
personale destinatario deU'indennità accessoria di diretta coIlaborazione 
prevista dall'art. )9. comma ll.• d.P.R. 15.3.20 IOt n. 90. 



LVI0iQUW 1 

aspetti OfoceClura contenuto 

legge 

bj R"'n",~ihi!il,,' 

c) Foodo Unico di 

presente relazione viene inviata all'Ufficio centrale 
deJla ditèsa per la certificazione 

aH'ipotesi di di CUI, \lJlìtament~ alla relazione tecm~,O~!l!:laJIZlal 
costituisce corredo comma 3-sexfll,s 165/2000. 

Tutti ì documenti sono stati sezione Ammini$Jj'azlone 

lramarenle de! sito w~ del Ministero 

Allo stato risulta vaJk!am dtiWOJ,V, al sensi dell'art comma () dJgs, 

150!2009la relazione per l'anno 20U, 


QmmtifìCJal.Ulne del fondo destinato all'Agenzia industrie difesa è annualmente nel!' ambiro deWaccordo 
alla distribuzione del .Fondo l1J:ìko dì amministra<'jone del Milrlistem difesa, sulla base dì specifiche 

"/">~"1<"nn, oonU"llute in apposite convenzioni trienuaH tra l'\~'"H'',''' e il Ministero stesso (art. 133, comma :3 
n. 



marzo 2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di relativo distribU'l,ione 


fi~r\"",p, variabili destinate Fondo di Amministrazione della ..vu",,,,,,,, l'anno il 

importo è € 1.128.838,00. 


della relazione illu<stmtiva,. elaborata ottemperanza 
co. 3~sexies marzo in agli schemi 1-'1"".U;::'VV~'U 

"vu"""'"",,,,,",,, dell'Econowa e deUeFinan7...e con il Dipartimento Pubblica 
n.25 19.7.2012, pl'Ot 

n presente modulo siricollega 'Hlustrattva del 18 2014 e. 
confermarne i contenuti. la integra in base li quant'O convenuto nell'intesa 26 marzo 2015. 

Vengono. quindi, di seguito elencate esclusivamente le che sono state oggetto 

1. Detenninazione Fondi. 

AHtart. l dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione delle risorse destinate Fondo 
Unico di Amministrazione è operata una ripartizione di somme 1375) finalizzata alla 
costituzione distinti deU'Amministrazione Difesa e dell'Agenzia Industrie ..,..u.'",,,,.,.. 

rntt!lC(mae. la del Fondo Unico destinato alrAgenzia industrie Difesa è 
operata annualmente in stipula dell'accordo relativo alla Fondo Unico 
Amministrazione Difes~ in ottemperanza aHe disposi2'~oni convenzionali legano 
Industrie al MInistero della (ru't 133~ comma 3 d,P,R 153,2010, n. 90), 

il presente il Fondo Unico dell'AID è stato integrato ili € pari al 
deH'importo delle somme variabili. Detta somma è ad assicurare unità 
produttive dell'AID lo stesso Unico di Sede capite riconosciuto agli enti della V,IJ;'\;iilla,. 

La parte residuaLe delle somme variabili, ridetenninata in € 1.033.634,48 va mte:grare il' 
Fondo Unico deU'Amministrazioneper le seguenti destinazioni: 

l. 

La quota di risorse variabili destinata alla Reperibilità è ad € 83.684,48. 

3. nnieo di sede (lì'US) 

La di variabili destinata alFUA èpari ad € 1.000.000,00. 



JIJV',"''''' di CCNI 

Roma. 

IL 



Fo~rno 

dJgs. fl. 16512001) 

accordoconcemente la 'U"',UU'U",,vVI 

risorse variahili. ml111lS1:ra2;lOrlC della Difes'ì per 2014 Gegge 
assestamento bilancio Stato peT l'anno 

tecn!at, eLaborar<i in attUazione dell'art. 
legisla.tivo 30 marzo 2001, 0.. intende dare conto e dimostrazione costi 
cOlltt~n'lpl,flti documento con i vincoli bilancio e con queHi dall'applicazione 
di norrne di allo scopo di conseguir(~ dagli organi controllo;. cui "-v'", p",,,,,, la vcrifka in materia. 
il della corrispondente certificazione e 1'autorizzAzione alla definitiva 40-h~s 
co. 1 e 2 n. 165/200l), 

ModuloJ 

(OH importi esposti sono degli oneri a carico dell' amm,inistrazione) 

Risorse fisse 

23/1/2009 biennio cconom 
art. 6, comma 3 (50% - 0,39%) 

23/1/2009 biennio C(!O 

art. 6, comma .3 D (50% 

98/01 Art.31 1 . 

2000/2001 Q.rt. 61 



al netto delfondo.* 

, comma 1 " 8 " indennità 

biennio economico 2000/2001 Rrt. 6 çommn l # linea 2 

fmulo 

(Valore al lordo della riduzione ex art. 11, comma 1, cl.!. n,112/2008 conguagliata con le variabili) 

Il fondo per l'anno 2014 comprensivo della ridUZione dei 10% ex d.!. u. 112/2008, wuvertJto in 
n. 133/2008, art. 67, comma 5, è ulterìorrm:nte ridotto delle seguenti V()cÌ 

rappresentato 

riduzione operrHa in sede previsione 



realmente disponibile per ili c<,mtrattazione il seguito delle 

acc:OI\JO nel caso in cui affluiscano çon il l'I'ovvedimento di assestarnento 

Nei seguenti prospetti sì dà contezza delle poste temporaneamente aWesterno del fondo, 
destinate;:!. finanziare le posizioni super, la pereq1.lazione dell'indennità di amministrazione, i ~",,,"Y',,w~i 

formativi e gli sviluppi economici 

---~'_.."""''''''''''''''---''''''''''-~---'---- ._-------_................"..._"",------
A) Contabilità al lordo 

138.91L810~55 

4392.972,58 

Tot&ll~ destblmoni esterne fil 
€ 



31. comma 7. 

linea 5 2. 

all'interno delle aree - ceNL 
15.362.378,001 

di ìn questione definisce i criteri di distribuzione somme FUA 
personale non dirigente, La somma lonia complessiva di € L 28,838,00 viene così r'f'\'~'I"t';~... 

importi al netto degH % degli oneri a Importi ai lordo lmli)Otl[O Ìotdo 
oneri carico de! datore cancCO del datore degli oneri a ~kill() 

di lavoro di lavoro carico del datore 
di hlVOro 

"-,+------,---~ 

1.083.684.• 48 

753.579,51 3270 

Alla luce della suddetta ripartizione la disrribuzione delle risorse complessive per ranno 2014 
(€ 56,682.448,00), a di quelle II cui ìmpiego CeNI sotltos(:rlt1:o in via il 

febbraio 201555553,610)00) e qudle oggetto di accordo (f~ 
1.128.838,00), è hl seguente: 



Importi lÙ 11 Imponi a! Hm,".J< 'tU lordo 
,>ueri li! ~ark'O <id datm'.: cCilrko del datore oneri il feiiiduo 

di lavoro di lavoro C8tk.o ciel datore 
di 

51I2.525,281,00 

Pmtticoml'i P':lStz1ìOltl di ' 

32,70 

Rlsorse varlabilì 

a carico delr~u:nministrazione) 

a) destinazioni non disponibili alla contrattazione in~graciva () comunque non :re~;UUlu:e 
sped.fi<''alamente Contratto li celrmr1Cfw.~)n,e. 

b) Integrativo tUtt'Porto 

c) delle eventuali destinru:ioni ancora da regolare 

d) Utll!iU.UiUU}UtJ dd Fondo sottoposte a certltlcru:lorle !iil'!r'l1r1,rU'I'(' lòrdo} 
€ 56.682.448~OO 



1998/2001 ru1. 32. CUHima 

Sviluppi OO<)fi'ouw:a {) 

<t disposlzìonel'anno garantisce hl totale rtll"l"'T'I'1 

~...·"',..,,,.v conto anche delle risorse nu.".'~'" con legge n, 145/2014 di assestamento 
2014. 

b) Le indennità sono sulla b<lse di Pff:smtlOlU effettivamente rese. Il compenso finalizzato al 
migLioramento prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali (miglioramento delle attività 
!av'Or''l.tl\fe o manreniUlento degli npprezz,ibiH di servizio) è corrisposto sulla di 
progetti, programmi piani di lavoro. 

c) Partt; non pe:r'tìn.enlce aUo "f'I.ll>ritirl\ accordo 



oneri a cark() dell'amministrazione) 

COSTiTUZIONE D.i<~L 
FONDO 

42.731.127,3 42.131.121,31 

1998/200 l art. comma 
J - linea 9 e lO .. (Juote pIO capite 

2006
1.404.1 

L404,1l9,OOi 

;ùd art, 23 CCNL 2006
009 biennio oool1qmico 2008- 5,415.378,OOL 5.415,:378. 
009 

ementi art. 3 CCNL 2002
,5 biennio economico 2004- 6.67(LOOO,OO 
5 

bie!luiQ eOO!lom lco 
art. 6 comma 1 - linea 22299.R78,O 26.176.053,31 4,476. 

l RIA cessati 
~======~~~~=~!==:!:!::::::::====lF====Ir======""':"-''''''''''9l:===='::::''''::"''; 

==~~====7~~~~::~c===~lì===~==~!=~==,,=,,====i~======~ 

CCNL biennio economico 
200012001 art 6 {lomma ! - line'd 3A96,449,2 5.049, l89,44 1,552.74D,ì5 

:2 

CCNL biennio economIco 
20001200 l art. () comma I - linea :;,635.:388,14 

4 (Hl.DOO) 

biennio econont 
01 art. 6 comma 2 ( 326.511,28 

straordinari) 



1.19229 

~====~~==~==~°F=~====~F==========~P======~ 

TOTALI;; FONDO 

Risorse allo mente al di fuo,ri del fondo 

ii.un7JO,28 

OTALEFONDO 64.411.811,00 



Risorse del Fondo 

66.57iUl'R28 

parte 

122/20 li! decurtazione 

71, çommal d, tl12/200g 


Deçurtaziune (,u't 
19 e, 2 bis se'Conda p,tfte L 
i.22/21) H)) 

Totale fondo 'sottoposto a 
certlflcazimu': 

Tabella 2- :Sctlen:!S ·l>'>"'U'_U"'~ riassuntivo di programmazione utilizzo del 

Fondo. l'flr.'I',,,",.nt"rt con il corrispondente Fondo certificato 2013, 


102,856,977,00* 




56.682,448,00 

di assestamento bilancio 

Il Ministero delta Difesa si !~w(11e, ancorché mezzo deH'inrernlt:d.8 SIFAD, del sistema dì 
MEF che consente di monltOTRre l'tltilizZD delle risorse assegnare. Dal 

sistema unico di erog.azione delle competerue e (c.d. ""~"""'"'H'j 
consente, tral'nite il dì riparto, la delle disponibilità edeUa corretta 
imputaziont! capitoU dì bilancio nei espressi dal Fondo. 

l capitoli di bilancio deputHti a regolare la destinnzione del fondo nelle sue componenti sono; 

~C.d.R. n, 2." Bilancio e ~ffìil.ri finanziari" -. Capitolo del «cedolino unico" 1104 pg. -4 e 5 e CarJl[{HO 

1109 pg 2 associato flni versamento l.RA.P. 

n. 3 " Segretariato General(/'  1201 pg. 4 e 5 e ~"~".L~,V 


assodato a.l fini versamento LR.AP. 


n. -4 "Esercito Italiano,j - Capitolo del "cedolino 4195 pg. 4- e :5 e capitolo pg 2 
'~'~~'\)'-l,eil\~ ai fini versamento ~d,'..< ' .•ì 

TI, :5 "Marina MiHt'are" - Capitolo del "cedolino unico" 4315 pg, 4 e :5 e ""I,)'l".1"'" 432.3 
assodato fini verS1'tmento 

n. 6 Militare" - ~,n..<>.,,,,, del "cedolino unico" l'g. 4 e 5 e capitolo l'g 2, 
tl"""'\)",,,nv ai fini versamento I.R.A.P. 

n.7 "Arma - Capìtolo del "çedoHno 4802 4 e 5 e c.'lPlto!O 4812 pg 2 
aSSOClit\to ai fini versamento LR,AP 

come risultii dal 1315 ammontava complessivamente, comprese le c.d. risorse 
li (:~ .5fHì49.380,OO. Tale è stato urìlizzato in parte (€ 16,034.768,00) nel corso del 2013 

PPL mentre la 2014, un 
"""·..,,,,'c, dI riassegnadont:. 11 tenuto conto futto le 

2 

http:ff�il.ri


estratti dal sistema SleOOR 10 stanziamento 2014 sul nHIIT'l"'·P la copertura anche 
di 26 marzo 2015 somme variabili ad € 

al FUA con n, bilancio dello Stat" per 

presente relazione, unitamente al. testo di aC{;O!i(lO, inviat<l per la 
certificaz.ione aH'Ufficio centrale dei bilancio presso il MlnLs,tero della 

Rm:na, 

IL DIRETTORE 
(Dott.SS~~I) 


