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trasmissione degli allegati A, B e C concernenti le assegnazioni previste per le
particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità - anno 2009.
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

***********
Seguito Circolari

a) n. E/11–38348 dell’8.6.2009 (sottoscrizione Ipotesi di Accordo 2009);
b) n. E/11- 39947 del 15 giugno 2009 (acconto FUS e PPL 2009).

In applicazione dell’art. 1, comma 1, CCNI sul FUA 2008, che prevede l’efficacia dello
stesso fino alla sottoscrizione del successivo, e degli artt. da 8 a 11 dell’Ipotesi di accordo per
la distribuzione del FUA 2009 siglata il 3 giugno u.s., è possibile quantificare, sulla scorta delle
segnalazioni pervenute da parte degli Enti, le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e
reperbilità dell’anno 2009.
Le suddette esigenze sono riportate per ciascun ente in indirizzo negli allegati A, B e
C reperibili – unitamente alla presente - sul sito www.persociv.difesa.it – area circolari. Detti
importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
In ordine ai contenuti dei citati allegati, con riferimento all’articolato dell’intesa 2009,
si fa presente quanto segue:
Allegato A - Particolari Posizioni di Lavoro (PPL): le somme in esso riportate così come previsto dagli artt. 8 e 11 - tengono conto degli incrementi e dei decrementi rispetto
all’anno 2008 che in via previsionale sono stati comunicati dagli Enti.
Allegato B - Turni (T): le somme in esso riportate - così come previsto dagli artt. 9
e 11 - tengono conto dei decrementi che gli Enti hanno previsto per l’anno 2009 rispetto
all’anno 2008 e degli incrementi per turni dovuti esclusivamente all’espletamento dei servizi di
guardiania svolti dal personale del settore servizi generali con compiti di guardiania.
Allegato C - Reperibilità (R): le somme in esso riportate - così come previsto dagli
artt. 10 e 11 - tengono conto dei decrementi che gli Enti hanno previsto per l’anno 2009
rispetto all’anno 2008, nonché dei soli incrementi per reperibilità dovuti all’espletamento dei
servizi di guardiania svolti dal personale del settore servizi generali con compiti di guardiania.
Conformemente a quanto stabilito dal citato Accordo sulla distribuzione del FUA 2009,
la somma indicata a titolo di Reperibilità dovuta per servizi diversi dalla Guardiania svolta dal
personale del settore servizi generali con compiti di guardiania è pari, salvo minori esigenze, a
quanto assegnato a tale titolo all’Ente nel 2008.
La somma, invece, richiesta per la reperibilità connessa ai servizi di guardiania è
integralmente assegnata.
Allo scopo di agevolare la lettura del Tabulato C, si precisa quanto segue:
•
La somma assegnata a titolo di Reperibilità per servizi diversi dalla guardiania
svolti dal personale del settore servizi generali con compiti di guardiania è quella riportata nella
colonna 4 “maggiorazione FUS NON guardiania”. L’esigenza per tale tipologia di reperibilità
deve pertanto essere soddisfatta con le risorse indicate nella predetta colonna e di quelle
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indicate nella colonna 5 “importo a carico del FUS dell’Ente”. Ogni ulteriore esigenza dello
stesso tipo deve essere soddisfatta con il FUS a disposizione.
•
La somma assegnata a titolo di Reperibilità per Guardiania come sopra delineata
è quella riportata nella colonna 6 “richiesta ed assegnazione guardiania”.
•
L’assegnazione complessiva a carico del FUA per la Reperibilità è data dalla
somma delle colonne 4 e 6 sopra citate.
Per quanto riguarda le diverse fasi di assegnazione delle risorse si ritiene opportuno
rammentare quanto di seguito indicato (le norme che vengono citate si riferiscono all’Ipotesi di
Accordo sul FUA 2009):
1. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA’
Nel rispetto delle assegnazioni trimestrali nei limiti annuali indicati nei ripetuti allegati, gli Enti
potranno liquidare le relative spettanze man mano che maturano.
2. RISPARMI DA UTILIZZARE COME ULTERIORE ACCONTO FUS 2009
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a., la quota che a fine del corrente
anno, in sede di consuntivo, eccede le effettive esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni
e reperibilità deve essere corrisposta in ulteriore acconto al FUS 2009, e non come incremento
dello stesso, gli Enti indicati negli allegati A, B e C devono comunicare, come indicato al
successivo punto 5, l’ammontare di tale ulteriore acconto FUS, onde consentire l’assegnazione
del saldo FUS decurtata dello stesso.
3. ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Non appena il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello stato, avrà messo a disposizione di questa Amministrazione le risorse del FUA [v. circ. a
seguito b)], sarà cura di questa D.G. – 9^ Divisione procedere agli accreditamenti alle
competenti Direzioni di amministrazione per l’assegnazione dei fondi agli Enti e per i rispettivi
importi indicati nei citati allegati A, B, e C.
4. RICOGNIZIONE ESIGENZE 2010
Codesti Enti sono tenuti a far pervenire entro il 30 NOVEMBRE 2009 alla 11^ Divisione di
questa D.G. l’unito prospetto (allegato 1) concernente la quantificazione delle esigenze in
oggetto relative all’anno 2010.
5. COMUNICAZIONE DEI RISPARMI UTILIZZATI COME ULTERIORE ACCONTO FUS
2009
Considerata la positiva esperienza degli scorsi anni si chiede, anche per il corrente anno, la
collaborazione delle Direzioni di Amministrazione per conoscere l’ammontare dei risparmi
riscontrati presso gli Enti a fronte delle minori esigenze di particolari posizioni, turni e
reperibilità rispetto alle assegnazioni a tale titolo ricevute, dai medesimi Enti utilizzate come
ulteriore acconto del FUS 2009.
A tal fine in allegato 2 si unisce, solo per le citate Direzioni, apposito prospetto dove
riepilogare per ciascun Ente dell’area di riferimento, l’ammontare dei risparmi utilizzati come
ulteriore acconto FUS 2009.
Detto prospetto, compilato con i dati forniti dagli Enti interessati, dovrà pervenire da parte
delle citate Direzioni alla 9^ Divisione di questa D.G. entro il 28 FEBBRAIO 2010.
Gli Enti sono pertanto invitati, sin da ora, a predisporre gli atti per la determinazione degli
importi da comunicare alle Direzioni di Amministrazione.
Detti importi, si ripete, saranno portati in diminuzione alle assegnazioni del saldo FUS 2009 dei
rispettivi Enti.
Codesti Enti sono invitati a dare massima diffusione della presente Circolare tra il
personale
civile.
La
presente
è
pubblicata,
insieme
ai
ripetuti
allegati,
su
www.persociv.difesa.it, area circolari ed altra documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi)
F.to Lucidi
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