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Oggetto: Anno 2016. Liquidazione ultimo trimestre PPL, Turni e Reperibilità.
Seguito: circolare n. M_D GCIV REG2016 0054211 14-09-2016 di assegnazione PPL Turni
e Reperibilita 2016.

In data 30 settembre 2016 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla distribuzione del
FUA dell’AD anno 2016, che, fissando gli impegni negoziali relativi all'utilizzo del Fondo Unico
di Amministrazione, ha previsto accantonamenti specifici, mirati al finanziamento delle cennate
voci di spesa, nei limiti complessivi di seguito riportati modificando in riduzione (10%), per la
sola reperibilità, il limite di assegnazione indicato nel CCNI sul FUA 2015:
voci di spesa

importo netto datoriale
(lordo dipendente)

particolari posizioni di lavoro

€ 2.380.000,00

turni

€ 5.480.000,00

reperibilità

€ 2.486.756,62

Con circolare a seguito sono state date disposizioni per il pagamento delle suddette
indennità sino a settembre 2016 compreso.
Allo scopo di assicurare la corretta, ulteriore, erogazione delle risorse si ritiene
opportuno fornire le seguenti indicazioni.
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Liquidazione delle indennità
A seguito dell’entrata in esercizio dal 1° gennaio 2013, nell’ambito del sistema NoiPA,
del cd. “cedolino unico”, consistente nel pagamento congiunto delle competenze fisse ed
accessorie al personale, le modalità per la liquidazione delle competenze accessorie in oggetto
continueranno ad essere le medesime di quelle adottate nel 2014 e 2015.
La prossima liquidazione concernerà le competenze maturate nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2016.
Gli enti dovranno comunicare gli importi spettanti a ciascun dipendente per le attività
svolte negli ultime 3 mesi del 2016, rientranti nelle PPL/Turni/Reperibilità.
ENTI DELL'AREA PERIFERICA
Tale comunicazione, per gli enti dell’area periferica, dovrà essere effettuata
secondo le modalità/tempi che verranno successivamente comunicati dal Comando
Logistico AM – Ser vizio Commissariato e Amministrazione – Repar to
Amministrazione – 3° Ufficio CELDS (BDUS) di concer to con la scrivente D.G.

ENTI AREA CENTRALE, ARMA DEI CARABINIERI E AGENZIA
INDUSTRIE DIFESA
Per quanto riguarda il personale dell'area centrale, il cui trattamento economico
viene corrisposto dalla scrivente, il personale degli enti dell’Arma dei Carabinieri e di
Agenzia Industrie Difesa, gli enti tutti di impiego dovranno attenersi alle disposizioni
che verranno successivamente emanate dalla 7^ Divisione di questa DG.
La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it - area circolari e
altra documentazione.
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