
Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto 
 

 In data 11 luglio 2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo relativo alla distribuzione delle 

ulteriori risorse destinate al Fondo Unico di Amministrazione della Difesa per l'anno 2017, il cui 

importo totale è di € 10.073.972,56.  

 

 Il presente modulo è parte della relazione illustrativa, elaborata in ottemperanza all'art. 40, 

co. 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in conformità agli schemi predisposti dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica 

(Circ. MEF n. 25 del 19.7.2012, prot. 64981).  

 

 E’ articolato in sezioni in cui vengono elencate esclusivamente le voci che sono state 

oggetto di contrattazione.  

 

1. Determinazione dei Fondi. 

 All'art. 1 dell'ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione delle ulteriori risorse pervenute al 

Fondo Unico di Amministrazione operata una ripartizione di somme (cap. 1375) finalizzata alla 

determinazione dell’incremento dei distinti fondi dell'Amministrazione Difesa e dell'Agenzia 

Industrie Difesa. 

 In particolare, la quantificazione del Fondo Unico destinato all'Agenzia Industrie Difesa è 

operata annualmente in sede di stipula dell'accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di 

Amministrazione della Difesa, in ottemperanza alle disposizioni convenzionali che legano l'Agenzia 

Industrie Difesa al Ministero della Difesa (art. 133, comma 3 d.P.R. 15.3.2010, n. 90).  

 Con il presente Accordo il Fondo Unico dell'AID è stato incrementato dell’importo pari ad € 

80.534,23 e viene quindi quantificato in € 2.223254,17. Detta somma è atta ad assicurare alle unità 

produttive dell'AID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agli enti della Difesa.  

 La parte residuale delle ulteriori somme, rideterminata in € 9.993.438,33 va ad integrare il 

Fondo Unico dell'Amministrazione Difesa per le destinazioni di seguito indicate.   

 

2. Performance individuale 

All’art. 2, comma 2 dell’Ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione delle ulteriori risorse 

pervenute al Fondo Unico di Amministrazione è individuata la somma da destinare all’ incremento della 

performance individuale in un importo pari ad € 1.499.051,75 al lordo degli oneri a carico del datore di 

lavoro.  

 

 



3. Fondo Unico di Sede (FUS) 

 All’art. 2, comma 3 dell’Ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione delle ulteriori risorse 

pervenute al Fondo Unico di Amministrazione è individuata la somma da destinare all’ incremento 

dei Fondi Unici di Sede per un importo complessivo pari ad € 8.494.422,58 al lordo degli oneri 

datoriali.  

 

Alla luce dell’illustrazione che precede, si ritiene che l’ipotesi d i CCNI relativo alla distribuzione di 

ulteriori risorse pervenute al FUA per l’anno 2017 sia coerente con le disposizioni normative 

afferenti la corresponsione dei trattamenti economici accessori.  

 

 Pertanto, la presente relazione, unitamente al testo dell’ipotesi di accordo, viene inviata per 

la prescritta certificazione all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa. 

 

Roma, 12 luglio 2018 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dott.ssa Anita Corrado) 
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