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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Civile
Viale dell'Università, 4
00185 - ROMA
E, p.c. Al Ministero deH' economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 -ROMA

OGGETTO:

Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo relativo al fondo
amministrazione per ,'anno 2014.

UnICO

di

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della
procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per l'accertamento
congiunto - effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di
competenza imposte dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.
A riguardo, con riferimento all'equiparazione delle presenze ad assenze ai fini del
riconoscimento delle singole indennità, si ribadisce quanto affermato con nota n. 50850 del
13/12/2012, con le precisazioni di cui alla nota n. 25335 del 07/0512014.
Con riferimento all'articolo Il, letto a), si richiede il puntuale rispetto della disciplina
prevista dall'art. 45, comma 3, del d. 19s. n. 165/2001; per quanto concerne la letto d) del
medesimo articolo, si ribadisce l'invito ad applicare il sistema di valutazione adottato da
codesta Amministrazione conformemente agli artt. 7 e seguenti del d.lgs. n. 150/2009
nonché l'incontrattabilità dello stesso.
Infine, in relazione all'allegato lO, si rinvia a quanto già affermato con nota n. 57275,
dell'Il dicembre 2013, in merito al carattere omnicomprensivo dell' indennità accessoria per
il personale di diretta collaborazione.
Ciò posto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del contratto, con le
condizioni e raccomandazioni di cui sopra.

Per IL DI

