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tcl. (1(1.4'Jl:l6,2SH,'; linea l1lil. 6OlI-25l:l3 

Tutti gli enti 

.:. 	 OGGETTO: ceNl per la distrihuzione dci 1'1)/\ 2017. Liquidazione FUS c Performa ncc 

individuale. Saldo FUS 201Cl. 

SEGUIID: I 
a) CCNI rdati\'o alla distribuzione dci Fondo l'nieoldi Amministrazione dcll',\.D, anno 201 7; 

b) CeNI relalivo alla dislribuzione delle ulteri(ht-i' risorse pCI\'Cl1utc al Fondo Unico di 
i\l11mini~tra%iolll' dci\'.\ .D, anno 20 17; 


e) Circolare Pl·:R'-;( )CIV pwt. n..1122425-05-2017.• 


SOTTOSCRIZIONE CCNI SUL FUA 2017 

In data <) ottobre 2017, all'l'sito d;.:lla cntìficazionl: dì compatibilìtù t:conolll ico-tìl1llnziarÌa rilasciata dagli 
organi Cl'rtiticatori PdC\I/Dl:P e ì\IEF/DRGS/IGOP-ACLP, t: stato sottoscritto in \'ia definitiva il 
COlltralto Co//eltlm ;\.' (/'{Ìf)//(//e lillqi!,l'tilil'IJ reltlltl'o a//tI di,1rtlJIIzi{J/le de/ FOlldo l :"itYJ di / 1IIIIIIù/IJtra'(iolll' "d/'/LO. il 1111 o 

20/7. 

Sllccessi\'al11l'nte, in data 13 settembre 2018, all'esito della rdatiya certificazione di compatib ilità l'CO nOlllico
finanziaria rilasciata dagli organi certificatori PdCM/DFP l' ]\JEF/DRGS/ IGOP-f\CLP, è smto sottoscritto 
in \'i" definitiva il COlllmtto Co/IrIlÌl'o l\'tlziol/alf Illte}2,mllÌ'O re/all/'o tI//a diJlrilll/'{iollt IMlt IIlltrilJr; riJorJe /)(,l'I'I'II//Ie al 
hmdlJ 1'lIito di /11l//IlÌl/ÌJ1raZ/r'1/1' dd!/I.D, {//IliO 20 lì. 
Detti :\ccordi recepiscono, per tutto quanto non modificato, rispetti\'amente l'Ip{J/l'Ji di ,·1c(fjrdo del I (I luglio 
2017 e l'lpoleJi di .. Jrcordo del 11 luglio 2018, conformandosi contl'stllahnente alle condizioni cui i suddetti 
organi hanno subordinmo l" certificazione. 

ASSEGNAZIONE RISORSE E CRITERI DI PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE E DEL FUS 2017 


In dala IO no"embre 2()IS è stato apprm'alo dal i\linistm della Difesa I~ro /ell/fO/ì' Il Si.rlt///{I dì 
Illf.rllltl,-;:io/le e 1't1/;;/rI'.::;iOI!I' dd/r! pofimllllllll' i"di/idllr7/e del petro!li//!' cirilc del/I' (/n'l' ./ÌlII:;IO/ld/i che preY<.~de di 
remUl1l'l'an.:, con Ic SOl1lme accantonate reI' il FIJ;\, oltrl' alla costituzione dei Pondi l;nici di Sede (FL'S) 
la performance individuale del personale ci\'ile delL\D. ! 

Tale impOrlO accantonato è utilizzato, come indicato nell'art.! J del ceNI sul FU\ 2U 17, ai 
sl'l1si degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/20()! e dell'art ..12 CeNI. Comparto i\linisteri 199H-2001, secondo le 

1 

Digitally signed by ANITA 
CORRADO 
Date 2018.09.1808:37:07 CEST 

http:pl'1'~()�\�(((p,rs"a\.diti:sa.it


modalità indicate all'art. 12, nella misura del 1.')'1;, per remunerare la performance individuale del 
personale civile dell'AD, in base al suddetto .\ùtcI/lCl di l/IisllTi7Ziol/l' e M/lltazio/le dc/la PfljòrJI/Cll/ce i/ldil'ldIlCl/c 
del/JelJo/la/1' ti/'ile dI'Ile (/rfijìlllzio/lali. 

Le ulteriori risorse pervenute al Fondo per l'anno 2017 sono utilizzate, come previsto dall'art. 2 del 

CCNI relativo alla distribuzione delle stesse, nella misura del 15 '1(, per remunerare la performance 

indi\idualc del personale civile delL\.D.. 

Pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate a performance individuale (€ 

2.()29.1<JH.19), in conformità a quanto espresso dalla PdCM/DI'"P con nota 57810 in data 27 /08/2018 in 

sede di certificazione del relativo Accordo, incide sul totale delle risorse variabili del l'CA 2017 per una 

percentwùe superiore al limite minimo nO'~~,) imposto dall'art. 77, comma 1, del CCN 1_ funzioni Centrali. 

1. PERFO RMAN CE 

Premesso llLIanto sopra, l'importo pro mpift teorico da riconoscere alla Pfljorll/(l/!ce individuale è 

complessiyamente determinato in € 75,30 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro. 
Ai dipendenti che, in hase al sistema di misurazione e valutazione della Pflj(lII//(l/!Iì' individuale, abbiano 
conseguito al termine del periodo yalutati\'o un puntq;,J;io compreso tra quelli indicati nella seguente 
tabella 

o e 40 non competerà alcun compenso correla to alla j>eljòl7I/al/{t individuale 

41 e 50 competerà un compenso pari al 75% dell'importo pro ((/pite teorico correlato alla 
!mjòrll/(/Ilce individuale 

51 e 70 competerà un compenso pari al 75% dell'importo pro caPite teorico correlato alla 
j>eljòrlllClll(C individuale 

71 l' 90 competerà un compenso pari al 100% dell'importo pro capite teorico correlato I alla 
j>njòrl/!a/lce i ndivid uale 

<J l l' 100 competerà un compenso pari al 100% dell'importo pro mPite teorico correlato alla 
!mjòl71/(!Il(C individuale 

J.e risorse verranno distrihuite tra i dipendenti in servIzIo nel corso dell'anno di 
riferimento nel rispctto di quanto stabilito dall'art.l~ del ceNI sul l"C,\ 2017. 

I 

L'importo indiyidualmente spettante diffcri)'à da dipelldente a dipendellte alLI luce 
dell'applicazione dei suddetti criteri. L'effettiya c<)rrespons!olle delle somme, dunque, non 
necessariamente coillcider;Ì con la lluota pro (t/pite di €; 75,10. 

Le somme che dovessero residuare in conseguerlza dell'attribuzione di compensi inferiori alla 
misura del 100"" dell'importo teorico previsto, ai sensi del citato art, 12 CCNI 2017, sal:1l1110 
redistribuite in ragione delle medesime percentuali di merito assegnate in sede di valutazione delia 
performance. 

2. VALUTAZIONI MULTIPLE 

Per la determinazione dell'importo da attribuire ai dipendenti che abbiano ottenuto più di una 
\'alutazione nel corso dell'anno, l'Ente farà riferimento alla media ponderata calcolata dall'OIV, secondo 
lillanto previsto al punto1.7 de1b Direttiva del Ministro della difesa, in data 10/11/2015, sul sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali, 
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A tal fine.:, pe.:r il tTdmite.: de.:gli SS.l\li\1. di apparte.:ncnza, S,lriln110 trasmessi a tutti gli E/D/R 
dell'A.D. gli elenchi contenenti i nomi dci dipendenti e.: le l't'Iati", \'alulazioni, comprensi\1 di lluelli 
interessati lla valutazioni multiple e.: le rdative medie.: ponderate, 

La media ponderata riferita a ciascun di{Xndente è indicata nella colonna notninata 'i\1fiDJ/1 
POl\J DER/IT1" della t:.'1bella contenente i dati inviati agli enti. Nelle ipotesi in cui detta colonna non sia 
compilata, il \~alore da prendere a riferimento come punteggio per la determinazione dci corrispondente 
importo è lluello indicato nella colonna nominata 'TOT4LE ARITJIFfICO ", relativa al dipendente 
preso in considerazione. 

3. FONDO UNICO DI SEDE 2017 

L'importo è l'a l'i al prodotto della ljuota masstma Ico/ùrl pro (upite, € 426,72 fissata dal 
CeNI sul FU;\ 2017 del 9/10/2017 e CeNI sulla distrihuzione ddle Ulteriori risorse 
pern'nute al Fllf\ 2(1J7 del 13/09/201R per il numero dci dipendcnri in sen'izio presso 
ciascun ente alla data del l° gennaio 20]7 e c()~tituisce il Fondo complessivo destinato 
alrFnte. I 

La somma è da intendersi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro. 
Le risorse verranno distrihuite tra i dipendenti in servizio nel corso dell'anno di 

riferimento in hase ai crite.:ri tissati dalla contrattazione locale e nel rispetto, c0I1111ntllle, di 
quanto stabilito dagli artI. 13 e 14 dci CeNI sul Fei\ 2017. 

L'importo indi\idualmente spettante differir~, pertanto, da dipendente a dipemknte, 
tanto alla luce dell'applicazione dci suddetti criteri di distribuzione quanto a seguito delle 
cessazioni e delle immissioni in servizio veriticatesi durante ,'anno. L'effettiva corresponsione 
delle somme, duntJue, non necessariamente coinciderà con la ljuota pm capite di € 426,72. 

Ai fini del pagamento dovrà tenersi conto delle seguenti regole: 

personale trasferito: alla segnalazione dell'importo del FllS spettante al personale trasferito 
nel corso dell'anno da un ente della Amministrazione Difesa ad altro ente 
dell'i\mministrazione Difesa dO\'rà pron'edere l'ultimo ente di serVIZIO, osservando 
ovviamente, per i rispettivi periodi, i criteri stabiliti dalla contrattazione locale dei diversi enti 
di impiego. 

10L'ente presso cui il dipendente presta\'a servizio al gennaio 2017 è tenuto a 

comunicare all'ultimo ente di impiego l'impotto spettante al dipendente in relazione 
all'apporto dato dallo stesso al progetto per il mantcnimento/nùglioramento dell'efficacia c 
dcll'eftìcietlza dci servizi istituzionali dell'ente, commisurata (in dodicesimi) al periodo di 
servizio s\'olto nell'ente. 

"\ l riguardo si indica di seguito la modalità per effettuare il calcolo dell'importo 
suddetto. 

l.a tluota FeS teorica per ciascun dipendente per il perìmlo di ser\'izio pn:~tato si 
ottiene dividendo per dodici l'importo annuale (che:per l'anno 2017 ammonta, come detto, ad 
f 42(l,72 netto datorialc) e moltiplicando il risultato cosi ottenuto per i mesi di sernzio svolto 
presso ciascun ente di impiego nel corso del 2017. L\lla quota così ottenuta l'Ente di 5el"\"iz10 
applicherà la p\.:rcentualc di raggiungimento del risultato conseguita dal dipendente, 
ottenendo in tal modo la parte di FllS effettiva dacorrispondcrgli per il periodo di sel"\'izio 
presso quest'ultimo. Detto importo sarà quindi comunicato dall'ente di servizio allo gennaio 
all'ultimo ente di servizio ch\.: effettuerà la consueta segnalazione dopo aver sommato gli 
importi. 

Qualora il dipendente trasferito abbia partecipato ai suddetti progetti in uno solo degli 

enti in cui abbia prestato servizio nel corso del 2017 e nell 'ipotesi i n cui lo stesso abbia 
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partecipato al progetto dal suo avvIo SI no alla co f1c1 usio ne, avrà diritto alla <'luota annuale 

teorica rapportata al grado di raggiungimentq del risulta to, non trO\'ando applicazione il 
tì'azionamento in dodicesimi. 

enti soppressi: per gli enti soppressi la gestione delle comunicazioni relati\"<: al L'C'S donÙ 
essere assicurata da parte degli aHuali nuovi enti d'impiego, prC\-io contatto con gli uffici 
stralcio eventualmente costituiti presso gli enti di pr~)\enienza; 

assunzioni e cessazioni di personale: qualora in un ente, nel corso dell'anno, si abbia un 
incremento cklla consistenza numerica dci personale in servizio, do\'uta ad assunzioni di 
personale dall'esterno (transito all'impiego civile di personale militare, concorso, mobilità 
esterna) ed acquisizione di personale in posizione di assegnazione temporanea (cd. comando 
in entrata), sì procederà alla corresponsione del FllS al personale, compreso quello di nuova 
acquisizione, nei limiti del Fondo Unico di Sede come sopra determinato ed incrementato dei 
ratei di r:es relativi al personale assunto dall'esterno in corso d'anno. Si richiama l'attenzione 
sulla necessità che gli Enti in cui il suddetto personale assume senlZIO segnalino 
tempestivamente la sopraggiunta esigenza di ulteriori ratei di Fondo, inviando apposita 
richiesta alla V Divisione di PERSOCIV, con la precisa indicazione dei periodi di serVIZIO 
prestato dallo stesso nel corso dell'anno in considerazione. 

Qualora, invece, nel C01"SO dell'anno si "eritìchi una perdita di forza dì personale in sen-Izl(l 
diversi da mobilità intema all'l\.D. (pensionamerjti, mobilità eSlcrna, comando out. ..), i 
dipendenti interessati percepiranno la quota FUS rdativa al periodo prestato in relazione alla 
pe1"centuale di partecipazione al pwgetto cd aU'appo1"to partccipativo ad esso, calcolata in 
dodicesimi come sopra indicato. Le somme che C\'~ntualmente dm'esscro residuare, facendo 
parte del Fondo complessin! destinato all'Ente, s:ll'jlnno da quest'ultimo redistribuite in base ai 
criteri stabiliti dalla contmttazione locale. . 

4. FONDO UNICO DI SEDE 2016 (Saldo) 

Il fondo unico di sede litllùdato ai sensi della circolare a seguito c) viene maggiorato dei risparmi 
emersi in sede di consuntiyo di bilancio. 

L'ammontare dell'incremento del fondo di ,ede è pari al prodotlo della quota pro capili', C 55,95 al 
netto degli oneri a carico del datore di lavoro, per il numero dei dipendenti in seryizio nell'anno 
presso ciascun ente. 

Le risorse verranno distrihuite tra i dipendenti in servizio nel corso dell'anno di 
riferimento in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale e nel rispetto, comungue, di 
quanto stabilito dagli artt. 13 ç 14 del ceNI sul FUJ\ 2016. 

Ai finJ dci pagamento dovrà tt.:nersi conto delle sq,'UenIÌ regole: 

personale trasferito: alla segnalazione dell'importo dci r:CS spettante al personale trasferito 
nel corso dell'anno 2016 da un ente della "mminislrazione Difesa ad altro ente 
dell'Amtnini~trazi()ne Difesa dovrà pron'edere l'ltltimo ente di sen·izio del dipendente 
informato della guota ad esso spettante dal!'t:ntG presso il tlualc il dipendente presta"a 
servizio al ]" gennaio 21116, osservando m-,·iamelHç, per i l'Ispclli\'i periodi, i criteri stahiliti 
dalla coni ratta/,ione locale dei tiÌ\-ersi enti di impiegc\ 
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enti soppressi: pcr gli cnti soppressi la gestione delle comunicazioni rela tive al FL'S donà 
essere assicurata da parte degli attuali nuovi enti d'impiego, prc\'io contatto con gli unici 
st miei () e\'c nt uni men te cos ti tui ti presso gl i enti di prove nie nza; 

5. CONTROU~O DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Si richiamano gli enti alla scrupolosa ()sser\a~nz,l di ljUanto disposto dal d.lgs. 31l giugno 
2011, n. 12.\ ai sensi del quale gli I~:nti sede di contrattazione integratka in materia di FC\ 
sono tenuti a trasmettere, ai fini dci prescrittlo controllo pre\'Cnti\'() di competenza 
dcll'l'ftìcio Centrale del Bilancio, "accordo si~lat() i6 sede locale con le ()().SS. territoriali e la 
RSC di sede c01Ted,1to delle relative rdazionÌ 'illustnl\Ì\'f! e tecnico-finanziaria. 

La trasmissione do\'r.1 essere effettuata in f(lrmat<~ digitale alla casella di posta certificata: 
rgs.uc b.di fesa.gedocCd;pec. me f.gov. it . 

Nel caso di impossibilità la spcdizione dci d.ocumenti potrà eccezionalmente anenire 
anche in formato analogico al seguente indirizzo: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, DRGS/Ufficio Centrale dci Bilancio 

c/ o J\linistcro della Difesa 

via XX settembre 12.')/A - 00187 RO]\V\ 
!\:on donanno in ogni caso verificarsi duplicazioni di spedizioni di medesimi documenti 
il1\"1ati dapprima in formato digitale e poi anche analogico c viceversa. 

6. ENTI DELL'AREA PERIFERICA 

:\1 fini della liquidazione della quota spettante a ciascun dipendente l'ultimo Entc di 
servizio dello srcsso dovrà pron'edcre all'inserimento dell'importo corrispondente di PUS 
e Performance sull'applicativo \X!t':B-UNIFIC/\TO, in base alle modalità cd ai tempi 
indicati dalla BDl'S, 

7. 	 ENTI AREA CENTRALE, ARMA DEI C1\RABINIERI E AGENZIA INDUSTRIE 
DIFESA i 

Per ljuanto riguarda il personale dell'arca cC\1trale, il cui trattamento economico vienc 
corrisposto dalla scri\'ente, il personale degli enti

i 
dell'Arma dei Carabinieri e di :\genzia 

Industrie Di fesa, l'ultimo Ente di impiego dci dipendente dm rà trasmettere gli elenchi dci 
personale bendìciario dei predetti emolumenti cd i relativi importi da corrispondere a 
ciascuno alla 7 A Di"Ìsione di questa D.G. entro c non oltre il 15 ottobre 2018. 

La presente circolare è pubblicata sul sito .ll-!"-"!-,+,,"'-'-'~""'-'~'-'-"."'-c!''-'-L - area circolari c altra 
docu mentazionc. 

IL D IRE'l~rORE G hN ERA JJF 

(Dott.ssa Anita Corrado) 
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