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Oggetto:  pagamento delle somme FUA e FUS al personale civile della Difesa. 
    

           

A:  C.I.S.L. F.P.       R O M A 

  F.P. C.G.I.L.       R O M A 

  UIL P.A. Difesa      R O M A 

  FLP DIFESA       R O M A 

  FED.CONF.SAL/UNSA     R O M A 

  FEDERAZIONE INTESA FP    R O M A 

  USB – P.I.       R O M A 

 
e, p.c.:  Gabinetto del Ministro     R O M A 
 

 

 

 Come noto in esecuzione di quanto previsto dalle circolari di Persociv del 25 maggio 2017, 

con avviso del 31 maggio u.s. (prot. 34625) pubblicato nella sezione news del sito internet della 

scrivente Direzione Generale, è stato chiesto agli enti dell’area centrale di comunicare entro la data 

del 30 giugno u.s. l’elenco del personale cui attribuire le quote: 

- Saldo FUS anno 2014 e 2015; 

- Acconto FUS 2016; 

- IV trimestre PPL 2016. 
 

 Analogo comunicato è stato anche predisposto dal CUSI per gli enti periferici. 
 

 La previsione di un’unica scadenza per tutti gli enti (centrali e periferici) è stata dettata dalla 

necessità di consentire il caricamento dei dati per tutti i dipendenti sul portale di NOIPA nel mese di 

luglio e accreditare le somme sul cedolino stipendiale di agosto.  
 

 In ragione di quanto sopra, si conferma che alla data odierna si è proceduto ad inviare in 

pagamento, per tutti gli enti che hanno trasmesso nei termini i relativi elenchi, le somme 

corrispondenti al FUS 2014-2015-2016 ed alle PPL IV trimestre 2016. 
 

 Pertanto le relative somme saranno “visibili” sul cedolino stipendiale di Agosto. 
 

 Quanto all’ipotetico ritardo in ordine al pagamento delle PPL 2016, si evidenzia che: 

-  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono state assegnate le risorse al 

Ministero è stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2017; 

-  il Decreto di riparto, indispensabile per pagare gli emolumenti accessori in oggetto, è stato 

adottato dalla scrivente Direzione Generale il 18 maggio 2017; 

-  le circolari esplicative delle modalità di pagamento sono state pubblicate il 25 maggio u.s.. 
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 Pertanto, alla luce degli adempimenti necessari sopra indicati l’azione di questa D.G. si 

dimostra come sempre estremamente tempestiva. 
 

 Per quel che riguarda la tranche delle indennità relative a PPL/Turni e reperibilità 2017, 

posto che la contrattazione integrativa si è conclusa nella prima decade di luglio, a breve sarà 

pubblicato il comunicato per l’acquisizione dei dati da parte degli enti centrali e periferici.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Anita CORRADO) 
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