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        A: FLP Difesa 

 

 

OGGETTO: Bozza CCNI triennio 2021 – 2023 – FRD e Progressioni 2021 – Bando di 

progressioni verticali dalla 1^ alla 2^Area. 

 

Con riferimento alla nota del 25 gennaio u.s. si rappresenta quanto segue: 

 
1. La quantificazione definitiva dei risparmi ex art 1 comma 870 della legge n. 178 del 2020, 

certificata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 5 marzo u.s., è pari a                                   

€ 1.642.538,59, così suddivisi: 

 € 754.991,00 a titolo di straordinario non utilizzato nel 2020; 

 € 887.547,59 a titolo di buoni pasto non erogati nel 2020. 

2. La ricognizione delle posizioni organizzative per l’anno 2021 è stata avviata con circolare del 21 

aprile u.s. Le posizioni organizzative teoriche sono pari a 2243. Per il numero di posizioni 

organizzative effettivamente occupate, relative all’anno 2020, occorre attendere la fine della 

ricognizione prevista per la fine di maggio. La Direzione del Personale Civile non ha contezza delle 

posizioni organizzative militari affidate al personale civile. 

3. Il dato del pagato per competenze accessorie per PPL Turni e Reperibilità relativa all’anno 2020 è 

in linea con gli importi indicati nel CCNI sottoscritto a dicembre del 2020. In ogni caso, pervengono 

ancora richieste per il pagamento di tali competenze da parte di Enti periferici e, pertanto, non è 

possibile fornire il dato definitivo. 

4. Con circolare del 5 marzo del 2021 è stata avviata la ricognizione delle esigenze per “PPL Turni e 

Reperibilità” relativa al corrente anno. Gli importi indicati nella bozza di riparto del FRD 2021 

trasmessa alle OO.SS. rispecchiano il fabbisogno degli Enti così come risultante dalla suddetta 

ricognizione. Allo stato non è previsto l’avvio di un tavolo tecnico su detta materia. 

5. Quanto alle risorse che alimentano il FRD 2021, le stesse sono indicate nella bozza di CCNI 

trasmessa alle OO.SS.. Si rappresenta che il dato definivo è comunque subordinato alla 

comunicazione dei competenti Uffici del MEF che, in base all’esperienza dei precedenti anni, è 

trasmessa nel mese di giugno. 

6. Le risorse del FRD assegnate ad AID corrispondono alle richieste comunicate dall’Agenzia 

Industrie Difesa e sono comprensive delle somme da destinare agli sviluppi economici per il 

personale dell’Agenzia. 

7. Con successiva comunicazione saranno date informazioni in merito all’avvio della trattativa 

nazionale integrativa per la parte giuridica del CCNI della Difesa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott.ssa Gabriella Montemagno) 
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