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E. p.c.

AI Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / rGOP
Via XX Settembre. 97
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero ·della Difesa - Ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico di
Amministrazione della Difesa - anno 2010.
Si fà riferimento all'ipotesi di contratto integrativo indicata in oggetto. trasmessa con nota n.
65:! 14 Div.) J del 25 agosto 2010. la quale risulta strettamente collegata ad altra ipotesi di accordo
ancora all'esame di questo bipartimento e di quello della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP
ai fini della certificazione prevista cjall'articolo 40-bis. commi l e 2. del d.lgs. ·n. 165/01, quale
"/'ipolt',\'i di Clccordo per lo definizione del CCVI del per.mnule non dirigenziale in allutlzione del
( 'Cv!. J()()6-J()()9". sottoscritto in data :!8-29 aprile 20 IO.
Resta fermo, pertanto. che il parere favorevole all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto è
condi/ionato all'an-cnuta certificazione dell'accordo sottoscritto il :!8-:!9 aprile :!OIO.
Si rin\ia inoltre alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze allegata con cui si
f(lrmulano alcune condizioni alrulteriore corso dell'accordo in esame, e si rappresenta quanto
scguc,
(ili articoli l:! e 13 attrihuiscono dclle risorse al Fondo t 'nico di S~d~ (Fl 'S), atlidando alla
contratta/ione locale la distribuzione dello stesso fra tutti i dipendenti. per le tinalità di cui
alJ'anicol(r,l~ dd (,(,~l. 1999 (l'tifi=zo Fondo), degli anicoli~1. 12 e 13 dci CC~1. 1007. nonch~
gli anicoli·:! ~ ~ dci C(,NI. 2009 l\li.\lIraziolle e \'LlIIII(dmu! ddlu qllalità dd't'/Tizi). scn/a
dclj!lir\.'.la rip..rtizione ddle risors\.' disponihili tra i possihili utilizzi pre\ isti dalla contrattazionc
Di!/i!..'.nab;~' SI.'Il/.a indicarc specitici crih:ri di distrihuzione delle st~ss~ alla contratta/ion~ di Pllsto di
I~\ ~!!~. Ciii risulta in contrasto con 4uanto prc\ istll dalla ~ntratta/ion~ muionak (anicoli·4 \.' J:! dci
CC'I It)l)l). arti~'olo 7 d.:! CC,I 2001. nonch~ articolo .";:! dci CC,/. :!O(l7) e. pl.'r 4Uanh! i.ttti~nc
"III.' l'i 'i\ I 1"1.' dl.''itinall.' a prl.'miarl.' il m\.'rito c l'impl.'gno inJi, iduak. al d(,l'TI.,to k'gislati\ll n,
l:,tl':IHI\),
( "II rikrillll.'llll! alla p-'hsihilitù
' '\lITi" tlIlJI.'J't'. anchc a till!l\! di ·'(h'('lImo". in lilla (I "ili
,,,llI/llllli. k indl.'llnitù a l:aril:tl dci HS (dr, arti(olu I.'~. COIllI1li.1 ,dcll'a~:cordll in I.'salllc).... i
r,1Il11l1I.'III;\ la IlI.~l'I.'S~~!;:1 di sut:,!d~~~~~I..· rC~l'~~~don~,,-~;~;.=~·~I~~_pl.'n~! __ ~i_~\.'I~~~I.:j~~_~~ sCl.k di
(
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contrattat:ione integrati\a alla necessaria verifica deIrdTettho apporto partccipativo dei dipendenti
e dci ra~~iun~imento dei risultati. secondo quanto stabilito in materia dalla Corte dei Conti.

Si rappresenta. inoltre. che gli articoli 5. comma 2. e 40. comma l. del d.lgs. n, 165/2001.
come modificati dal d.lgs. n. 150/09. hanno definito gli ambiti riservati. rispettivamente, alla
contrattazione collettiva ed alla legge, In particolare, sono escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti atrorganizzazione degli unici e di quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
nonché delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Non sembra quindi cOnfOrmea!
normativa ogni previsione di contrattazione o concertazione di aspetti relativi all'organizzazione.
) quali ad esempio la possibilità di far ricorso alle tumazioni prevista nell'Allegato 9 delraccordo.
ovvero la definizione dei criteri per il riconoscimento e I"attribuzione delle posizioni or.:anizzative '
di cui ali' Annesso A. i quali possono essere oggetto di sola informazione alle parti sindacali.
--i
Esulano poi dalla contrattazione integrativa. in quanto regolate dalla contrattazione nazionale.
le previsioni di cui atrarticolo 5 delraccordo. attinente alla riasse.:nazione al FUA dei differenziali r1
rctributivi (cfr. art. 31 CCNL 1999. come succ~ssivamente integrato dall'articolo 6 del CCNL
200]). nonché Quelle deIrarticolo 14. relativo all'informazione successiva alle OO.SS attraverso~'
prospetti analitici della distribuzione del Fondo di Sede (occorre al riguardo applicare l'art. 6.
Icttera A. comma 3, del CCNL Ministeri ] 999,relativo all'informazione dei dati complessh'i della
distribuzione del Fondo unico di Amministrazione).
Pcr quanto sopra esposto. quindi. si ritiene che raccordo in esame possa seguire il suo ulteriore
corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificato nei termini sopra
indicati.
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Alla Praidenzt del Consiglio dci
Ministri· Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Re1azioni Sindacali

Prot. N .
81766
RiC. Prot. Entrata N. 76329
Allegati:
Risposta a nota del:

OOOEno~

Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo relativo ana distribuzione del fondo

urÌico di amministrazione anno 20 JO.

Si è esaminata l'ipotesi di contratto integrativo indicato in olletto.
AI ripardo, relativamente agli sviluppi economici previsti dall'articolo 4. si fa presente

che Sii stessi potranno attuarsi

1010

ad avvenuta certificuione dell'accordo datato 28-29 aprile

20 IO. ancora in corso.
In ordine al collegato neloziale, che prevede nuovi criteri per il riconoscimento delle

Posizioni orpnizzative. si rinvia al parere di codesto Dipartimento.
In relazione .U'anicolo 14 - Informazione alle OO.SS. si fa presente che analoga
disposi~ione

era

sii

contenuta nell'accordo relativo al FUA 2009 sulla quale codesto

Dipartimento ha espresso perplessità.

Infine, si ritiene utile segnalare che gli imperti di risorse variabili da assegnare al FI lA
20 l O non comprendono i rispanni derivanti dal lavoro a tempo parziale ai sensi dell'articolo 73
del D.L 112 12008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.
Stante le $uespostc considerazioni si ritiene che l'accordo in esame possa seguire il
suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscri~ione definitiva venga modificato nei
termini sopra specificati.

