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A

TUTTI GLI ENTI

OGGETTO: PPL, Turni e Reperibilità e straordinario Novembre 2018.
A seguito della sottoscrizione definitiva in data 6 novembre u.s. del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo (CCNI) relativo al personale del Ministero della Difesa per il Triennio
2018/2020, al fine di agevolare le attività propedeutiche al pagamento delle indennità di PPL, Turni
e Reperibilità relative al mese di novembre 2018 nonché dello straordinario maturato fino alla data
del 30 novembre p.v., gli Enti possono procedere a trasmettere i dati relativi alle suddette indennità
secondo le modalità di seguito indicate.
ENTI DELL'AREA PERIFERICA
Per i dipendenti dell’area periferica, gli Enti procederanno ad inserire l’importo
corrispondente al periodo sopra indicato sull’applicativo “web-unificato” (BDUS) secondo tempi e
modalità che saranno indicate dalla BDUS con specifiche istruzioni operative.
ENTI AREA CENTRALE, ARMA DEI CARABINIERI E AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Per quanto riguarda il personale dell'area centrale, degli enti dell’Arma dei Carabinieri e di
Agenzia Industrie Difesa, gli enti tutti di impiego dovranno trasmettere gli elenchi contenenti i
nominativi del personale beneficiario dei predetti emolumenti entro il 7 dice mbre p.v.
Al fine di accelerare le operazioni di inserimento e riscontro, è necessario indicare per
ciascun elenco a piè di lista l’importo totale da liquidare.
In merito agli importi da inserire si precisa che dovranno essere applicate per Turni, PPL e
Reperibilità, in base al periodo di riferimento sotto indicato, le seguenti tariffe:
 1-6 novembre 2018 gli importi previsti dall’Accordo FUA 2017;
 7-30 novembre gli importi previsti dal nuovo CCNI del 6 novembre 2018.
Il pagamento sarà effettuato con l’emissione speciale del cedolino di dicembre.
Si rappresenta altresì che saranno pagate nel 2019, dopo la riassegnazione delle somme da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui pertinenti capitoli gestionali (cfr. Circolare
Mef-RGS n. 39 del 22 dicembre 2010, prot. n. 109049, paragrafo 12 “Somme rimaste da pagare):
 le competenze accessorie non comunicate entro il 7 dicembre p.v.
 le competenze accessorie relative alle prestazioni effettuate nel mese di dicembre
2018.
La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it (area circolari e altra
documentazione).
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