


  Protocollo n.336/U- FP 2021
Roma 30 agosto 2021

Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

                                                     MINISTERO DELLA DIFESA

Nella busta paga di settembre il saldo del FRD 2020 e dei Turni, Reperibilità e
PPL del primo semestre 2021

Dopo aver ottenuto le necessarie conferme, finalmente possiamo comunicare che sarà liqui-
dato con la busta paga di settembre il salario accessorio 2020 e parte di quello del 2021.

Più in dettaglio:

Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro:
Importo medio pro capite € 670,36 (presenza in servizio uguale o superiore al 75%) 

Performance individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro: 
Importo medio pro capite € 127,69 (punteggio compreso tra 71 e 100, in base al sistema di
misurazione e valutazione della performance individuale).
Ai soli dipendenti rientranti nella fascia di valutazione compresa tra 91-100, che avranno
conseguito  le  valutazioni  di  performance  individuale  più  elevate,  è  attribuita,  ai  sensi
dell’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, una maggiorazione del 30% della quota
individuale teorica.
Tale maggiorazione verrà attribuita al 40% dei dipendenti appartenenti a ciascuna area fun-
zionale, sulla base della graduatoria dei punteggi di  performance  individuale di ciascuna
area.

FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro:
Importo medio pro capite € 294,39 (pagato in gran parte degli Enti con la busta di agosto).

L’importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori potrà differire da quello "medio
teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in
servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavora-
tore dovute alla ripartizione del FUS in sede di contrattazione locale.

1° Semestre 2021 dell’indennità di Turno, Reperibilità e PPL

Inoltre:
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Posizioni Organizzative: 
Stiamo sollecitando il saldo, che presumibilmente avverrà con la busta del mese di ottobre o
novembre 2021

Progressioni Economiche definite con il CCNI 2021-2023 (10.532 unità):
Il bando e la relativa procedura on-line verranno emanati e attivati probabilmente entro il
mese di settembre 2021; sarà utile, quindi, munirsi delle vecchie credenziali usate in passato
o, eventualmente,  dello SPID, per effettuare le operazioni previste dal portale concorsi.

Aumento dell’Indennità di Amministrazione con decorrenza 1° gennaio 2021: 
Siamo in attesa  di  ricevere conferma dell’approvazione del  CCNI firmato da FP CGIL,
CISL FP e UIL PA da parte degli Organi di Controllo.
Rammentiamo di seguito gli importi previsti:

qualif. funz.    ind. amm. annua lordo oggi    incr. annuo lordo per fascia    nuovo imp. per fascia

AREA 3-F7              3,370.44                                  1,453.63                                4,824.07
AREA 3-F6              3,370.44                                  1,453.63                                4,824.07
AREA 3-F5              3,370.44                                  1,453.63                                4,824.07
AREA 3-F4              3,370.44                                  1,453.63                                4,824.07
AREA 3-F3              3,112.08                                  1,342.20                                4,454.28
AREA 3-F2              2,772.72                                  1,195.84                                3,968.56
AREA 3-F1              2,772.72                                  1,195.84                                3,968.56

AREA 2-F6              2,483.28                                  1,071.01                                3,554.29
AREA 2-F5              2,483.28                                  1,071.01                                3,554.29
AREA 2-F4              2,483.28                                  1,071.01                                3,554.29
AREA 2-F3              2,483.28                                  1,071.01                                3,554.29
AREA 2-F2              2,246.40                                     968.85                                3,215.25
AREA 2-F1              2,045.76                                     882.31                                2,928.07

AREA 1-F3              1,834.20                                     791.07                                2,625.27
AREA 1-F2             1,834.20                                     791.04                                 2,625.24
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