
IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO
UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2OO9

Premessa

l.'Amministrazionc c le (Jrganizzazioni Sindacali, tenulo oonto di quanto previsto dall'articolo

32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri (CCNI-) - I 998-200 l.
sottoscritto il l6 lèbbraio 1999. dall'articolo 6 dr:l Contratto colletîivo integrativo di Ministcro
(clcl MAII). sottoscritto in data 3 agosto 2000. per il periodo 1998-2001. e dal contratto

collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - 2006-2009, sotloscritto il l4 scttcrnbre

2007, concordano di disciplinare le modalità di corrcsponsione del Fondo [Jnico di

Amnrinistrazione 2009.

Disposizioni generali

l. Il presente Accordo disciplina Ie modalità di utilizzo dclle risorse del lfondo relative all'anno

2009 per lc fìnalità indioatc nell'art. n. 3.

2. ln iede di contrafiaziono integrativa a livcllo di l)irezioni (ìenerali e slrutture equiparate. le

par-ti provvedcranno all'applicazionc del presente Accordo sccondo quanto previsto in materia

dall'articolo -1. punto I del CCI MAII sottoscritto il 3 agosto 2000.

à

l. Sui capitoli stipcndiali risulta una disponibilità pari a € l,ó58.338,83 (a lorrlo degli on"r.i a Qf.\
carico déll'Amministrazione) deslinata al pagamento delle posizioni organizzative relativeDi
all'anno 1009.

eual6ra iprcdctti lbndi dovessero risultare insuffìcienti a coprire l'intero tabbisogno.relutiuo Gjoi
aìlc posi.ìoni organizzativc. i maggiori oncri graveranno sullo stanziamento del cap.

t621/2009.

2. l.a disponibilità <]i bilancio del oap. ló21 (lìon<lo [Jnico di Antministrazione ) per l'esercizio fufi/ ,

2009è airualmenrc pari a€ 14.368.t69,00(al lordo dcgli oneri a carico dell'Amministrazione).f 
",

tcnuto conto clelle detrazioni effettuatc ai scnsi dell'art.7l del D.t,. 11212008 per un importo 11 il
pari a € 39.1146,00 c dcll'ammontarc già impegnato con l'Acoordo del 16.7 2008 per la \-
riqua lilìoazionc del personalc pari a € 102.ó1 1.00 . I

tr
-1. l,c I'ar1i proccdcranno, con apposito atto d'intcsa. alla suddivisione per Centro di

Itesponsabilità dclle risorsc disponibiii. tenendo conto della richicsta di f'abbisogno avanzata da

ciasigrr Ccnlro.'l'ali risorsc, al rretlo delle progressioni econotniche di cui all'art.3, lctt' F) del

prcsenre Accordo (€ 2.805.941.24 lordo Arnrninistrazione ) sono pari a€ | 1.562.227,7(r al lordo

AÉ, I

(Risorse finanziarie)
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defili oneri a carico dell'Amministrazionc.

{rt.2
(Disposizioni generali per la corresponsione delle singole indennità)

l. Lc indcnnità prcviste nel presente Accordo dovranno essere attribuite dai Dirigenti nel

rispctlo tli quanto stabilito in materia dal D.l.,gs. 165/2001 c successivc modificazioni ed

integrazioni al lìne di garantire un elÍettivo migliorarnento dei servizi dell'Amministrazionc.

2. l.c lrafi concordano che il limite massimo di corresponsione delle indennità giornaliere non

put) csscrc supcriore a 220 giorni pcr anno'

3. Saranno considerate giornate di presenza:

a) scrviziq cflèttivamente pre$tato; è equiparata al servizio effettivamente prestato I'atlività
lavorativa svolta al di f'uori del proprio uf'ficio (viaggio di servizio, missioni istituzionali

- lìno ad un massimo di 60 giorni/anni, partecipazione a corsi di lbrnrazionc - purchó su

matsrie attinenti all'attività istituzionale del MAD);
b) f'criel
c) riposi compensativi;
d) periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per rnatcmità ai sensi del D.f ,gs. l5l /2001'

ln aggiunta ai predetti istituti normativi e contrafuali. ed esclusivamente per i periodi indicati.

bisogncrà considerare giornate di presenz'a:

I per il periodo dal I gennaio al 30 giugno 2009:

c) pernressi retribuiti, nei limiti previsti dall'art. 7l del I).1-. I l212008. convertito in l,egge

133i2008:
l) pcrmessi per lutto. per oitazione a testirnoniare e per l'esplctamento dellc

1ìrnzioni di giudice PoPolarc;
2) permessi retribuiti di cui all'afl. 33, comma 6 della Legge 10411992 solo pcr

dipendenti portatori di handicap grave;

3) permessi per gravi motivi lamiliari previsti dall'art. 4. comma I della l-egge

53/2000 (decesso o documentata grave infermità del coniuge od un pafente entro

il secondo grado o del convivente. purché la stabile convivenza con il dipcndcntc

risulti da cert ifi cazione anagralìca)l

e per il periodo dal I luglio al 3l dicembre 2009 anche:

pcrmcssi retribuiti. ivi inclusi quelli previsti dalla precedcntc lcttera e). dalla lcggc

l04llgg2 nonché i permessi pcr donatori di sanguc e di midollo osseo c i permessi

sindacali:
g) assenzc pcr malattia nei limiti previsti dall'art. 2 I' comma 7. punto a) del CCNL -
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conìparto Ministeri. sottoscritto il I ó.5. I 9951

h) assenze per inf<rrtuni sul lavoro e malaltie dovute a causa di serviziol

i) congeclo parentale e congedo per malattie del bambino limitatamente a trenta giomi

l'anno, per cntrambi i genitori, fino al corlpimento del terzo anno di efà del bambino. ai

sensi dcll'art.47 dcl D.t,gs. l5l/2001.

4. Al personalc in posizione di part-lime. tutte l(r indennità prcviste ncl prcsente Accordo

sarannò attribuilc in nrisura proporzionale alla percentuale di riduzione dclla prestazionc

lal orativa.
Al personale in posizionc di part-tirne orizzontale. addetto ai servizi di Sportello, il cui orario di

ape,t1ura al pubblico risulta indicato in una apposita tabella affissa all'esterno. Ia relativa

indennità va corrisp6sta integralrnente nel caso in cui gli interessati assicurino il servizio per

l'intcra fascia oraria di apertura al pubblico dello sportello.

5.'l'utte le indennità sono indicate nelle'l'abelle dell'Allegato A'

Art. 3

(Utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione)

[,e risorse chc conrpongono il fondo sono utilizzate per :

A)

segreteria ootnpresi nella 'Ierza Areala) Cìapi

b) Funzionari della lerza Area alle dirette dipendenze di Direttori (ìenerali. di.CaVi (1f1
Servizio e di Capi Unità <letla Segrctcria (ìenerale, entro il limite massimo di 4 unità. ner 7)"'
ciascun Direttgre Generale e Capo Servizio e 2 unità di personale pcr i Capi t)nità della 11
Segretcria Cìcneralc: /l':,'

o) Irunzionari della lerza Area che svolgono compiti di reggenza di Sezioni cdn *. 
r,

conl'erimento tìrrlnale del le funzioni.

Ai dostinatari <lella predetla posizione organizzativa potrà esserc conisposta, nei linriti j:t|| +ttisnonibilità linanziÀric. anche un'indennità giornaliera aggiuntiva indicata nella tabell

Salio che in caso di comprovate esigenze di servizio valutate in scde di contrattazionc

decentrata. talc indennità aggiuntiva non potrà essere corrisposta ai titolari di una dellc ,lq
posìzioni organizzative tii cui al plesente punto quando agli stessi sia anchc attribuita una 

1v 
'

scconda posizionc organizzativa tra quelle indicate ai seguonti punti A/2 c A/3.

qerrelate al posscss .
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l.e suddette posizioni oîgani?;zalive vcngono conlerite dai Dirigenti Responsabili per periodi

dcterminati, sulla base dei criteri fissati con l'Accordo FUA siglato il 22.12.2005 ed eventuali

successive modificazioni tcnuto conto delle effèttive esigenze di servizio.
[.e pre<iette indennità. indicate nella 'l abella n. I. non sono cumulabili oon quellc per

turnazione fino alle ore 18.00 e pcr turni di reperibilità (punto B/2). salvo comprovate esigenze

di scrvizio che dovranno cssere sottoposte alla valutazione dclla competente RStJ. ln oaso di

valutazione negativa da parte dei Capi lJffìcio e/o revoca della posizione organizzativa non

<Jovuta a mutanrenli organizzativi, le indennità previste dal prescntc articolo non sono

corrisposte,
'futtavia, ai fìni di una più equa distribuzione delle risorse - pur ricorrendo i presupposti di cui

sopra - sarà possibile corrispondere allo stesso f'unzionario non più di due indennità per

posiziorre organizzativa. oltre l'evsntualc indennità aggiunliva, fèrmo reslando, per

quest'ultirna. quanto precisato alla lettera A). punto l) dcl presente arlicolo. relativamente alle

comprovate esigenzc di scn,izio valutate in sede di oontraltazitlne decentrata e alle disponibilità
linanziarie.

B) finanziare turni oer frontessiare oarticolari situazioni di lavoro

I I le indennità oer turnazione

a) Le indcnnità per turnazione, indicate nella 'Iabclla n.3, si possono corrispondere a

condizione che vi sia un'imprescindibile esigenza da parte dell'Uflicio o Servizio di

assicurare l'integrale copertura dell'orario di scrvizio c chc esista una specilìca

programmazione da partc del Dirigente responsabile. Dette indennità non spettano iIì caso

di orario flessibile che si articoli durante le ore pomeridiane o scrali.

b) l,e tipologie di lumazioni che danno diritto all'indennità in parola sono lc segu(jnti:

r tumi lìno alle ore I 8.00:
. turni dalle orc I t1.00 alle ore 22'00;
o tumi notturni (dallc orc 22.00 allc orc 0ó'00):
e lumi festiv i:
o tumi lèstivi e fcstivi nolturnil
. lurni pre-tèstivi.

c) Per ciascun Ulficio o Servizio il numero di turnazioni per assicurare la completa copenura

dell,orario <ti servizio (08.00 - 18.00) è di 4 al mcse pcr un massimo di 48 turni/anno.

Per gfi tlltìci autorizzati ad articolare "in deroga" il proprio orario di servizio. secondo

quanto pruvisto dalla Circolare n. 4 del 18.1.20(12. i limiti massimi di trrrnazioni sono i

scguenll:

. turni fìno alle orc 18.00: 4 al mese per un massimo di 48 turni/anno;

. turni <talle ore I 8.00 allc orc 22.00: I I al rncsc per un massimo di I l0 lurni/anno;
o turni notturni (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): 8 al mese per un massimo di 88

tunìi/annol

d)
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. turni festivi e festivi notturni: 20 turni/anno. pari a l13 dci giomi festivi dell'anno

2009 (20 giorni)t
r tumi prc-fèstivi: 2 al mese per un nrassimo di 22 tumi/anno

ln caso di prestazionc lavorativa etlcttuata su duc o piir f'asce orarie di tumazione. compelc una

sola indcnnità di turnazionc. applicata secondo il criterio della prevalenza della prestazrone

rcsa. A tal fine si considera prevalente la fàscia oraria nella quale la prestazione lavoraliva sia

stata resa per un periodo non inferiore a duc orr:.

ln <leroga al comma precedente il lavoro prestato dalle ore 22:30 alle ore 0ó:00 darà diritto

all'ìndennità per turno nottunìo.

eualora le prestazioni di lavoro rcse nci giorni e nelle tàsce orarie sopra indicate siano

ricompensate conre lavoro straordinario o oon riposo compensativo, lc indennità pcr turnazionc

non competono.

2) Le indennità oer turni di reperibilità

l.c indcnnità per turni <ti reperibilità. indicate nella 'l'abella n. 3. vcngono corrisposte al

personale che svolge dctti turni, i quali devono csscre autorizzati con atto l'ormale dal dirigente

responsabile soltanto pcr indifferibili neccssità di servizio ohc non possono essere copcni

attravcrso I'atlozione di altre lbrme di articolazione dell'orario. Il predetto atto autorizzativo

costituisoe 4ocumentazione necessaria pcr la corresponsione dell'indennità pcr turni di /
rcperibilità. In caso di chiamata in scrvizio, le ore prestatc sono retribuite come larortt \)-
straorclinario oppure. su richiesta del dipendente. l'ruite oome riposo compensativo. In enlramhi n , .

i casi l'indennitri di repcribilità non è dovuta. Vttt
Il linrirc massimo jci rurni di rcperibilità di 6 o di l2 ore. da programmare anticipatamente' è 17.-.
pari a 6 tumi/rness, per un massimo di 6ó turni/anno. tL)

dell'orario di lavoro ed un massiore impegno lavorativo

Indennità oer atti
coor<ìinamento. tale indennita, indicata nella 'l-abella n.4/1, spetÎa al personale addetto

all'tJflìcio Rapporti con il Pubblico e agli addetti al coordinamento della Segreteria Gencralc.

incluso il personalc con nransioni di autista' flVt
l,a prejetta indennità è cunrulabile con Ie posizioni organizzative o con le altre indennità dL'l \-

prcsente punto C), ad csclusione di quella prevista al punto C/2.

st,oleimento di attività rclazionali e/o usuranti. 'Iale indennità. indicata nella 'fabella n. 4/2.

spctta al pcrsonalc che svolge attività comportanti fìequenti contatti oon il pubblico. sia interno

.i1".rt"-1,. e{ al pcrsonale che svolge attività da considerarsi usurante per l'ambicntc di

lavorg. inoluso il pcrsonalc con mansioni di autista. L'individuazione del personale a cui spetta

la presente indennita compete ai dirigenti responsabili. Detta indonnità integra ed assorbe ogni

alrio crnolumenro previslo da precedenti disposizioni di legge per l'espletamento di attività



comportanti rischi.

La predetta indcnnità
prcsente punto C). ad

è cumulabile con le posizioni organizzative e con le altro indennità del

csclusione di quella prcvista al punto C/1.

_c.Aliqti dr la-yaro. fale indennità. indicata nella 't abella n. 4/3, spetta, in ragionc della gravosità

{ell'articolazione dell'orario. agli addetti alle Scgreterie di Direzione Cenerale e di Servizi. agli

addctti alla preparazione della rassegna stampa, al personale adibito allo svolgimento di

nransioni propcdeutìche allc attìvità di ufîcio. l,a stessa indennità. è anohe corrisposta al

personale che svolge prestazioni di lavoro caratterizzate da particolare difficoltà dovuta alle

ntaterie tratlatc. dal maggiore impegno richiesto, dalla gravosità dei carichi di lavoro.

l-a predetta indennità non è cumulabile con le posizioni organizzative, ne con l'indennità

aggiuntiva. lr'. invccc. cumulabite con le altre indcnnità di cui alla presentc lettera C).

. l)etta indennilà"

indicata nclla'l'abella n.4/4/A spetta al personale adibito al predetto servizio. Ai centralinisti

non vcdenti o porlatori di handicap gravi spetta un'indennità maggiorata. Quest'ultima
indcnnirà. inclicata nella'labella n. 414lB integra ed assorbe ogni altro emolunrento previsto da

prcce<lenti 6isposizioni di legge a fàvore dcl predetto pcrsonale. I-e suddcttc indcnnità sono

cunrulabìli solo con quella di cui al punto C/3.

. Al personalc che. nell'ambito di

runa Dirczinnc (ìenerale o Servizio, svolge. su incarico specifico del Responsabile della

Struttura dirigenziale gcnt:rale, funzioni di coordinamento delle rilcvazioni analitiche o

gesrionc 4i dati contabili. ai tìni della predisposizione del bilancio economico e fìnanziario. può

òsscre corrispqsta l'indcnnità indicala nella 'l'abella n. 4/5. l,a predetta indcnnità può csscrc

conferila a non più di otto unità per il cdR 6, a non più di quattro unità per icdR con un

organico supcriorc ai 150 dipendenti e a non più di tre unità per gli altri CdR'
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La predetta inilennità è curnulabile con le indennità dei punti Cll.Clz. Con l'indennità di cui fl
ounto Ci3 è cumulabilc solo in mancanza dell'attribuzione delle posizione organizzativo di cui

ai punri A/2 c A/3 dell'art. 3. Non e rnai cumulabile con I'attribuzione dell'indennità per la

posizione organizzativa di direzione di struttura e dell'indennità aggiuntiva'

amministrative e Denali.

a

a

a

a

consegrralario dell'Anrministrazionc centrale e relativo sostituto:

conscgnatario del SICC e relativo sostitutol

consegnatario della lXìCS c rolativo sostitutol

cassicrc dell'Antminisîrazione centralc c rclativo soslituto;

ullìcialc ros.antel



. altri consegnatari c cassicnl

. maneggio di materiali sensibili (per materiale sensibile si intende materiale ad alta

classitica).
sostitukr. in caso di svolgimcnto di funzioni vicarie in assenza del titolare, ha dirino

all'indcnnità dsl titolare nei soli giorni in cui svolgc eflcttivamente l'incarico di roggenza.

'fabella n. ó:
. Rcsponsabilc del servizio di prcvenzione e protczione. se dipendente del Ministcro degli

Allari l'lstcri:
r Dirigenti delegati: una unità per ciascuna Direzione Generale o Strutlura

amnrinistrativa;
. I)reposto: duc unità pcr oiascuna Direzione (ìenerale o Struttura equiparata. Fanno

eccezione a tale ultimo limite le Direzioni Generali che abbiano ullìci ubicati al di fuori

della scde istituzionale del Ministero o su piani diversi. ln tal caso il numero dei preposti

per ogni sede clistaccata o piano non può essere superiore ad una unità'

Lt I rrrdrrl'rdr c rr rvuvv ur rur rrr rr r. J- slr \ \ - -É -ev"
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Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del CCNI, 2006-2009, è riservata alla contrattazione tra la

per le risorse dcstinate all'erogazione dei compensi relativi alla produtlività individuale e

qrganizzativa. di cui al presente punto, la contfattazione integrativa dei CdR dovrà fare

rifèrinrento all'Aocordo FUA del 16.7.2008.

Ciascun C4R potrà eventualnrcntc procedere a renunerare, nci limiti dclle disponibilità del

l.ontlo. le ore di lavoro straordinario ef'lèttuatc (nel corso del 2009 e previa autorizzazionc) pcr

comprovafe esigcnze di servizio valutate in sede di contrattazionc deccntrata e clte non sono

cfelegazione di parte pubblica, di cui all'al. 5 del presente Accordo, e la delegazione di p^!e all t I
sindàcalc 4i ciascun CdR una quota non inferiore al 20% dello stanziamento disponibile del \yyt
Cap. 162112009 destinato alla produttività. i1---.

A l,alere su detta quota. a ciascun CdR verrà assegnato un importo direttamentc proporzionale' L.=-,
al numcro 4ci giomi-lavoro elfetîuati dai dipendenti destinatari del FUA in servizio presso il

ccntro stesso ncll'anno 2009. per una somma annua pro-capitc. al nctto dcgli oneri a carico , r,1,
<lell'Amminisrrazione. da deiìnirsi per ciascuna area funzionale con l'Accordo per la /11/r'
suddivisionc per CdR delle somme FLJA. / n 

^Ogni C<lR utilizzerà le predette somme per premiare la produîtività individuale e organizz-ativa [?
deì dipendenti che abbiano consentito di conseguire - anche attraverso specilìche attività - il
ntigliorarnento del livello qualitativo c quantitativo dei servizi. l'accelerazionc e

scÀplificazione delle procedure (anche inteme. amminislrative e di supporto) e una tnaggiore

ecoriomicità di scstionc. sulla basc di criteri da stabilirsi a seguito di contrattazione tra laeconomicità di gcstionc. sulla basc di criteri da stabilirsi a seguito dl contrattazlone tra la 
^r,<tclegazione di parte pubblica, di cui all'art. 5 del presente Accordo. e la dclegazionc di-parte f 

1U/\
sindacale. che clevono tcner conto di quanro stabilito dal comma 8 dell'art. 23 del ccNL 200ó-

2009.



state recuperate compensativamente né retribuite sugli appositi capitoli di bilancio per

insuf'fìcienza di fondi. Si applicano in lale caso lc tarille dell'anno 2009'

[Jn importo pari a € 2,805.941,24 (al lonlo degli oneri a carico dell'Anrministrazione )

dclle risorse del l:ondo aventi carattere di ccrlezz.a e stabilità saranno utilizzate per finanziarc.

ai sensi degli art. 17, ltl e l9 del C.C.N.t,. 14.09.2007, gli sviluppi cconomici all'intemo delle

aree, seco;do le prgce{ure selettive di cui al ConÎratto Collettivo Intcgrativo di qucsta

Amministrazionc per il quadriennio normativo 200ó-2009 ed i cui bandi saranno emanati errtro

agosto 20,|0. (ìli efÍctti degli sviluppi economici decorreranno dal I gennaio 2009.

I contingcnti numerici. rilèriti a ciascuna làscia retributiva (o corrispondente posizionc

econgmica 4cl previgcnte ordinamento) attualmente rivestila e i relativi cosli sono specificati

nell'allegato prospetto che oostituisce parte intcgrante del presente Accordo (allegato B).

euafora non si ricsca a procedere alla finalizzazione degli sviluppi cconomici entro il

nrese <li novenrbre. i fbndi FLJA 2009 ad essc destinati andranno ad integrare il fondo di cui alla

lcttera E) del prescntc Accordo destinato a erogare compensi rclativi alla produttività (ex art. 32

dcl CCNL.2006-2009). î
r0.

g^
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l. In merito alle indcnnità previste negli articoli precedenti. lc Parli 
"o,ru"ngono 

È
sull'opporrunità di scnsibilizzare i dirigenti responsabili affinché I'alÎdamcnto di comPiti,chc ,,r,
cornportano la corrcsponsione di indennità, lèrma restando I'indiv iduazionc delle /lll,
prol'essionalità piu adeguate, venga conferito ad un elevato numero di dipendcnti. f .)",
2. Ai fini di cui al oomma precedente e tenuto conto delle professionalità di tutte le Arec' [.u)
l.'unzionali. l'ammontarc massimo su base annua delle indennità previste dal presente Accordo t
non potrà essere superiore al cumulo massimo prcvisto nella scalctta scguente: 

4o Personale dell'Arca 'l'crza: Euro I 4.000.
o personale dellc Arcc l)rinra e Seconda: Iiuro I 2.500. flpf

Art.5
(Delegazione di Parte Pubblica)

l. Presso ciascun CdR vcrrà costituita. con ordine di servizio del -l'itolarc del CdR. una

dclcgazione di Pafe pubblica composta da non più di 5 persone. incluso il capo delegazionc

che ion dcvc csscre dostinatario di oompensi F'[.JA. si intendono esplicitamente riclriamale lc

nornre relativc alla composizionc della dclegazione di parte pubbtica nella sede negoziale del

Ccnrro cli Responsabilità" di cui all'articolo 10, comma t. n. II del CCNL dcl l6l'ebbraio 1999'

Art. 4

(Cumulo di indennità)



2. La pre4etta delegazione dovrà negoziare con la controparte sindacale l'utilizzo del lbndo di

incentivazione asscgnato al CdR o ottemperare agli altri adempimenti dcrivanti

da ll'applicazione del presente Accordo.

J. I norlinativi dci componenli delle delegaziono di parte pubblica dovranno essere comunìcati

alla IXiR0-URS.

AÉ.6
(Esclusioni)

Si inlcndono csclusi dai benetìci previsti dal presente Accordo:

l. il pcrsonale che opora presso gli uflìci di diretta oollaborazione del Ministro e che pcrccpiscc

lc in<fennità di cui all'art. 7 dcl DPR n. 233 del 24.5.2001"

2. il personale che opcra presso I'Unita di crisi, che ai sensi dell'art. 9 della legge n. 152/2005.

è <!esrinatario di un trattamcnto economico acccssorio onnicomprensivo:

3. il personale che opera presso il Commissariato Generale Governativo Expo Universale

Stranghai 2010, tenuto conto che tali dipendenti sono destinatari dei compensi previsti per

l'attività da loro svolta prosso detto Organismo:

4. il personalc che opera presso il Commissariato Govemativo lrxp<r

corrto chc tali dipendcnti sono destinatari dei compensi previsti per

presso detto Organisrno.

Ronra,

II, DF]I,EGAI'O DEI., MINISTRO
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