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Oggetto:  pagamenti FUA e FUS   

 

   A      Dr.ssa  Anita Corrado - Direttore Generale PERSOCIV     

                                       (e-mail a dirgen@persociv.difesa.it) 
  

e, p.c.:  Gabinetto del Ministro della Difesa 

(e-mail a udc@gabmin.difesa.it) 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^ 
  

La scrivente O.S. riceve quotidianamente e ripetutamente richieste di informazioni, da parte di 

molte lavoratrici e di molti lavoratori civili della Difesa,  in  merito ai tempi di pagamento delle somme FUA 

e FUS 2017 e 2018  loro dovute ma non ancora corrisposte, con un evidente e consistente ritardo che si 

ritiene di dover segnalare al Gabinetto del Ministro per le azioni di competenza nelle Sedi idonee, che FLP 

DIFESA sollecita fortemente,  al fine di pervenire il più rapidamente possibile alla corresponsione delle 

somme dovute ai dipendenti, in particolare per quanto attiene le indennità di PPL, Turni e Reperibilità 

trattandosi di prestazioni ritenute essenziali per la stessa funzionalità della Difesa  e peraltro già rese dai 

lavoratori. 

 

 Premesso quanto sopra, si chiede di voler cortesemente e urgentemente informare la scrivente O.S. 

in merito a: 
 

- registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti MEF di assegnazione delle relative risorse  al 

nostro Ministero; 

- adozione da parte di codesta D.G.  dei c.d. “decreti di riparto” necessari per la corresponsione degli 

emolumenti;  

- tempi presumibili di pagamento ai dipendenti con relativi inserimenti in cedolino NoiPA, 
 

per quanto attiene le seguenti fattispecie facenti capo al FUA 2017 e al FRD 2018: 
 

 FUS anno 2017 

 Eventuali maggiorazioni  FUS anno 2016 

 Posizioni Organizzative 2017 

 Indennità di mobilità 2017 

 Sviluppi economici 2017  

 Saldo ultime indennità afferenti PPL/Turni/Reperibilità dell’anno 2017 

 Prima tranche (sei dodicesimi? di più?) delle indennità  relative a PPL/Turni/Reperibilità 2018, che 

dovrebbero essere assegnati dal MEF in ragione della riconosciuta ultrattività, in ordine a queste 

fattispecie lavorative,  dell’accordo FUA 2017. 
  

 Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro, tenuto conto della comprensibile necessità da 

parte delle lavoratrici e dei lavoratori civili della Difesa di avere precise notizie al riguardo. 
 

                                                                                            IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                         (Giancarlo Pittelli) 
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