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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2014
Art.1
(Durata e campo di applicazione)
1.

2.
3.

Le Parti, al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra il personale dell’A.D. e il
personale dell’A.I.D., recepiscono con le specificazioni indicate nella presente intesa, i
contenuti dell’ipotesi di accordo del 13 giugno 2014 sottoscritto dall’Amministrazione Difesa
e le OO.SS. nazionali relativamente al FUA 2014, che si allega.
Il presente accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2014 fino alla sottoscrizione di quello
successivo e si applica al personale civile comunque in servizio presso gli enti attribuiti alla
gestione dell’Agenzia Industrie Difesa
Nei successivi articoli vengono riportati gli importi specificamente riguardanti l’Agenzia
Industrie Difesa.
Art.2
(Ammontare del Fondo)

Come stabilito nell’art.3, comma 1, dell’ipotesi di accordo dell’Amministrazione Difesa, la quota
F.U.A. attribuita all’Agenzia è pari al 4% del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul
capitolo 1375 per l’esercizio finanziario 2014 della Difesa, che corrisponde a € 2.222.144,40= al
lordo degli oneri datoriali.
Nei successivi punti vengono riportati gli importi da stralciare dall’ammontare del FUA 2014.
Art.3
(Posizioni organizzative, particolari posizioni di lavoro, turnazioni, reperibilità)
-

Posizioni organizzative
alla data del 1° gennaio 2014, il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 28
unità, di cui:

N. 5
1^ categoria

N. 23
2^ categoria
Onere globale al lordo datoriale: € 45.516,10.

-

Particolari posizioni di lavoro
Onere globale al lordo datoriale: € 198.818,32.
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-

Turnazioni
Onere globale al lordo datoriale: € 442.422,70.

-

Reperibilità
- Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto: € 94.071,03
- Arsenale Militare di Messina: € 87.857,48
- Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia: € 34.103,90
- Stabilimento Militare di Fontana Liri: € 25.213,00
- Stabilimento Militare di Torre Annunziata: € 7.962,00
Onere globale al lordo datoriale: € 249.207,42.
Art. 4
(Fondo Unico di Sede)

Fondo Unico di Sede al lordo degli oneri datoriali: € 1.286.179,86 .
Art. 5
(Importo me dio pro capite FUS)
Come stabilito nell’art.3, comma 2, dell’ipotesi di accordo dell’Amministrazione Difesa, in sede di
ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio, il fondo dell’Agenzia potrà essere integrato
con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive lo stesso Fondo Unico di Sede pro
capite riconosciuto agli enti della Difesa.
Importo medio pro capite al lordo degli oneri datoriali: € 1.223,77 , sulla base di una presenza, al 1°
gennaio 2014, di 1.051 unità lavorative.
Importo pro capite al lordo degli oneri a carico del lavoratore : €. 922,23.
Roma,

AGENZIA INDUSTRIE
DIFESA
_________________________

F.P. CGIL __________________________________
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UIL P.A.
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FLP
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FED. CONF.SAL/UNSA _________________________
FEDERAZIONE UGL INTESA ________________________
USB PI __________________________________
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