Ministero della Difesa
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
VISTA

la nota prot. n. APC/500565 in data '16 febbraio 2012,

Il

finna del Sottosegretario di Stato

delegato pro-tempore, con la quale è stato differito il procedimento relativo al sistema di'
valutazione della peJformance individuale del personale civile delle aree funzionali;
VISTA

l'ipotesi di accordo relativo alla distribuzione del Fondo unico dì amministrazione (FUA)
dell'A.D. anno 2014, finnata in data l3 giugno 2014;

VISTA

la lettera prot. 11.0063712 P·4.17.1.14.5 in data 13 novembre 2014, con la quale il Dipartimento
della funzione pubblica, nell'ambito della procedura per t'accertamento della compatibilità
economico • finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalle norme di legge e

dalla contrattazione nazionale, ha fornito, sulla sopra citata ipotesi di accordo per la distribuzìone
del FUA, le sue indicazioni e raccomandazioni;
VISTO

ìI decreto del Ministro della difesa in data 26 marzo 2014 con il quale il Sottosegretario di Stato
alla Difesa, On.le Domenico Rossi, è stato delegato per l'area del personale civile della Difesa,
con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;

DETERMINA
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In via transitoria, per l'a~n:Q 2014, la retribuzionè a valere sull~ risorse aggettò di, contrattazione' integrativa,
destinata ad incentivare la produttività progettuale del p~rsonale civile non dirigenziale nell'ambito di
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specifici progetti, programmi eia piani di lavoro di miglioramento o di mantenimento di apprezzabili livelli
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dì servizio e collegata ai risultati conseguiti, sarà corrisposta a conclusione dei processi di misurazione e di

o

I

0l

o
I
o

valutazione della produttività, con esclusione di ogni meccanismo di erogazione automatica, Pertanto, in
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base allivello di conseguimento degli obiettivi predefiniti ed al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto

Oì

del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra I ed l,S, il titolare dell'ente,
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previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede aUa distribuzione del
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Fondò unico di sede (FUS).

2.

Fenno restando che è in corso di aggiornamento ìI sistema di valutazione della peJformance individuale per

O

il personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa· nel riconoscere, neIrambito della

Cl

nOlmativa vigente in materia. il valore della contrattazione decentrata di posto di lavoro, in relazione al
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peculiare assetto organizzativo della Difesa

~

sarà individuata ~ dal 2015 ~ nel contesto dei previsti accQrdi

per la distribuzione delle risorse del Fondo unico di amministrazione, la quota parte delle stesse da
continuare a destinare a programmi elo piani di lavoro di miglioramento o di mantenimento di apprezzabili
livelli di servizio.

