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Gabinetto del Ministro
Stato Maggiore della Difesa
Segretario Generale della Difesa e DNA

Allegati: 2 (due).
OGGETTO: informazioni esplicative relative all’ipotesi di CCNI per l’ FRD 2022 all’esame
dell’incontro del 13 settembre p.v..
In relazione ad alcune note pervenute recentemente da codeste Organizzazioni Sindacali in merito
all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
1. La costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2022 è certificata nella determinazione
dirigenziale di questa Direzione generale n.47127 del 19 luglio u.s., allegata alla presente, sulla
quale l’Ufficio Centrale di Bilancio ha apposto il prescritto visto di conformità in data 29 luglio
2022.
Relativamente ai risparmi di gestione per le spese di personale derivanti dai processi di riordino
delle FF.AA., si rappresenta che l’importo inserito nella medesima - pari a € 541.712,00 riguarda il cd. FESI dei Carabinieri, mentre quello delle altre FFAA (pari a € 1.093.031,24) è
stato comunicato dallo SMD in data 4 agosto u.s. e pertanto non inserito nel provvedimento.
Tale importo, incrementando la parte variabile del FRD, sarà destinato - come da “clausola di
salvaguardia” del CCNI - nella misura del 30% ad incrementare i compensi di performance
individuale e nella misura del 70% per l’incremento del FUS.
2. Il numero degli aventi diritto agli sviluppi economici orizzontali è stato calcolato considerando
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- il numero di dipendenti civili registrato sul sistema informativo SIPEC al 31.12.2021 è pari
20.210;
- i dipendenti non aventi diritto a partecipare, in quanto vincitori delle progressioni economiche
2021 ovvero assunti da meno di due anni (successivamente al 31.12.2019) sono pari a 11.775;
- per differenza, i dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle procedure selettive 2022
sono pari a 7.103;
- deriva che i posti a concorso, ovvero il 50% degli aventi diritto, ammonta a 3.552;
- tuttavia, nel computo degli aventi diritto agli sviluppi economici orizzontali è stato inserito
anche il numero di cd. apicali della 1 Area (nr.1252 dipendenti che non possono partecipare in
quanto non esiste una fascia superiore in cui transitare), numero che è stato ripartito in maniera
proporzionale tra le altre aree/fasce;
- nel computo degli aventi diritto, quindi, sono conteggiati 626 ulteriori destinatari, ovvero il
50% degli apicali di 1^ Area, che portano il totale dei posti a concorso da 3.552 a 4.178.
3. In merito alla quantificazione delle risorse che il CCNL indica come percentuali del monte
salari 2018, non sono ancora state fornite le necessarie indicazioni dal competente Ministero
dell’Economia, purtuttavia:
- relativamente allo 0,22% del suddetto monte salari, che varrà ad incrementare la parte
variabile del FRD, sarà destinato come da “clausola di salvaguardia” del CCNI, nella misura del
30% ad incrementare i compensi di performance individuale e nella misura del 70% per
l’incremento del FUS.
- circa lo 0,55% del medesimo monte salari, che servirà per finanziarie le progressioni tra le aree
in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, si potrà attenderne la
quantificazione fino alla definizione del nuovo CCNI.
4. Non è possibile indicare la quantificazione delle esigenze finanziarie da accantonare per il
pagamento dei conguagli indennità di turno per gli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito degli
incrementi stipendiali del CCNL 2019-2021, poiché non tutti gli OO.VV. dell’Amministrazione
della Difesa hanno risposto alla ricognizione richiesta da questa Direzione con prot. 44717 del
07.07.2022.
Qualora le risposte mancanti non dovessero pervenire entro la sottoscrizione dell’Ipotesi di
CCNI per l’FRD 2022, la scrivente proporrà l’inserimento di una quota di accantonamento
prudenziale.
5. La quantificazione per Ente e il totale delle esigenze finanziarie per l’anno 2022 per il
pagamento dei turni, reperibilità e PPL sarà inserita nella consueta circolare, che viene diramata
a tutti gli Enti della Difesa, a seguito della firma dell’ipotesi di CCNI FRD 2022.
Si sottolinea che le assegnazioni per ciascun Ente derivano dalla ricognizione operata dagli
OOVV a seguito di richiesta di questa DG prot.12794 del 22.02.2022.
6. La disciplina di dettaglio degli istituti di cui agli articoli 11 (Trattamento economico del
personale in distacco sindacale) e 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 20192021 sarà debitamente inserita nel nuovo CCNI che dovrà essere sottoscritto anche ai fini
dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.
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