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A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

        
      

SMA141/G.48.01-75 
 
Allegati: 1(Elenco Indirizzi) 
 
OGGETTO: Rilievi ispettivi sugli accordi locali per la distribuzione Fondo Unico di Sede. 

 
A seguito di recenti rilievi ispettivi sugli accordi locali per la distribuzione del FUS, 

consultabili attraverso il sito della Direzione di Amministrazione 

(http://web.diramm.aeronautica.difesa.it), è emersa la necessità di richiamare, al riguardo, l’attenzione 

su alcuni aspetti in coerenza con la normativa vigente. 

Si evidenzia che il fondo unico di amministrazione (che comprende il Fondo Unico di Sede) è 

finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi 

istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti 

strumentali e di risultato, a cui partecipa ciascun dipendente. 

L’erogazione degli incentivi economici, legata al merito individuale e collettivo, viene effettuata 

a seguito della verifica di effettivi, concreti, nonché misurabili miglioramenti dei servizi istituzionali; 

occorre, pertanto, definire specifici progetti di produttività, che non attengano semplicemente alla 

declaratoria di funzioni ordinarie e di compiti istituzionali, ma che, oltre a tener conto delle presenze in 

servizio, consentano il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza delle attività, considerato che 

detti progetti sono oggetto di valutazione finale quanto alla partecipazione e al risultato.   

Si precisa, altresì, che le relazioni finali devono sottolineare il conseguimento del 

miglioramento qualitativo e quantitativo della prestazione lavorativa, il che consente contestualmente 

un miglioramento della valorizzazione del personale, e non devono limitarsi ad indicare  che “……il 

progetto locale è stato conseguito al 100%...” rimandando all’idea che le risorse finanziarie siano 

oggetto di elargizione indifferenziata al personale e incorrendo, altresì,  in un possibile danno erariale. 

Per quanto sopra, si invitano codesti Enti a tener presente i suddetti rilievi sia nell’ 

assegnazione dei progetti sia nell’attività di contrattazione locale nonché nella redazione delle relazioni 

finali. 

d’ordine 
IL CAPO DEL 1° REPARTO 
(Gen. D. A. Umberto BALDI) 

 

M_D ARM001 0067736 29-08-2014


		2014-08-29T07:42:09+0200
	Firma Elettronica Documento (Utente: umberto.baldi)




