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Oggetto:  Ministero della Difesa – Ipotesi di accordo relativa alla distribuzione delle ulteriori risorse FUA 

2017.  

 
E’ pervenuta in data 29/09/2017, a conclusione della procedura di cui all’art. 40-bis, comma 2, del 

D.lgs. n. 165/2001, la nota prot. n. DFP 0054411 del 29/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica (All. 1), con la quale è stata resa certificazione positiva in ordine 
all’ipotesi di accordo relativa alla distribuzione delle ulteriori risorse FUA 2017, a condizione che la stessa - 
analogamente a quanto avvenuto per gli altri Dicasteri -  in applicazione dell’art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, 
non coinvolga più del 50% della platea dei potenziali beneficiari (escludendo quindi le unità di personale che 
hanno effettuato la progressione economica nell’anno 2016). 

L’accordo (All. 2) è stato dunque adeguato alle suddette osservazioni, operando una riduzione 
proporzionale, in ciascuna Area e fascia, del numero dei posti disponibili, nel rispetto della “quota limitata” 
di cui al citato art. 23 del D.lgs. n. 150/2009, per un numero complessivo di passaggi retributivi pari a 9.940 
unità. 

Pertanto, tenuto conto della tempistica estremamente ristretta per la conclusione dell’intera 
procedura selettiva e la conseguente approvazione della relativa graduatoria, le quali devono avvenire entro il 
corrente anno, tutte le OO.SS. in indirizzo sono convocate nei giorni 5 e 6 ottobre 2017, dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00, presso la segreteria del Direttore Generale (2° piano, stanza 415) per la sottoscrizione definitiva 
del C.C.N.I. per la distribuzione del FUA anno 2017.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Anita CORRADO 
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