ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE 2019. CONTRATTAZIONE DI SEDE
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per la Distribuzione del Fondo Risorse Decentrate per
l’anno 2019, avvenuta in data 3 giugno 2020, si comunica che si potrà procedere al completamento delle
procedure relative alla contrattazione del Fondo Unico di Sede (FUS) 2019.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del CCNL è stata riservata alla contrattazione di sede una
quota non inferiore al 20% delle risorse destinate a premi e trattamenti economici correlati alla
performance.
La determinazione delle risorse disponibili per ciascun Ente, secondo quanto stabilito dall’art.
22 del CCNI, è ottenuta rapportando tale somma al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio
dell’anno di riferimento (per determinare l’importo pro capite teorico) e moltiplicando la quota unitaria
per il numero dei dipendenti in servizio presso ciascun Ente al 1° gennaio 2019.
La distribuzione delle somme sarà stabilita in base alla contrattazione di sede ai sensi di quanto
stabilito all’art. 3, comma 3, dell’Accordo per la distribuzione del FRD 2019.
Si richiamano, infine, gli enti alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno
2011, n. 123, ai sensi del quale gli Enti sede di contrattazione integrativa in materia di Fondo Risorse
Decentrate sono tenuti a trasmettere, ai fini del prescritto controllo preventivo di competenza
dell'Ufficio Centrale del Bilancio, l'accordo siglato in sede locale con le OO.SS. territoriali e la RSU di
sede corredato delle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.
La trasmissione dovrà essere effettuata in formato digitale alla casella di posta certificata:
rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it
Nel caso di impossibilità la spedizione dei documenti potrà eccezionalmente avvenire anche in formato
analogico al seguente indirizzo:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, DRGS/Ufficio Centrale del Bilancio
c/o Ministero della Difesa
via XX settembre 123/A - 00187 ROMA
Non dovranno in ogni caso verificarsi duplicazioni di spedizioni di medesimi documenti inviati
dapprima in formato digitale e poi anche analogico e viceversa.

