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IPOTESI DI ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO  2012 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

a) Risorse storiche consolidate 

SOTTOVOCI IMPORTI 

CCNL 98/01  art. 31 comma 1 - linea 1° ex art.36 e 37 prec. CCNL 4.649.462,06 

CCNL 98/01  art.31 comma 1 - linea 2° - quota lavoro straordinario  773.899,82 

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 4  spec. disp. normative 17.486,20 

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 7  incrementi al personale 0,00 

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 9° e 10° - quote procapite 1.235.037,46 

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 4°  (16.000) 566.010,42 

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 2 - (5% compensi straordinari) 234.997,00 

CCNL biennio economico 00/01 art. 31 co 1 - linea 8    

CCNL biennio economico 2002/03 art. 23 692.999,62 

TOTALE 8.169.892,58 

 

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

SOTTOVOCI IMPORTI 

Legge 24/12/2003 n.350, art. 3 commi 53,54 e 55 - DPR 25/8/2004  

CCNL 98/01 art. 31 (35% lavoro straordinario - Uffici diretta collaborazione)  

CCNL biennio economico 2004/2005 art. 3 641.000,00 

CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 articolo 32, comma 1 (0,11%) 151.975,00 

Legge n. 266/2005 art. 1 comma 406 (1.550.000)   

CCNL 23-1-2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% -0,39)   

CCNL 23-1-2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 tabella D (50% 

-0,39) 298.363,00 

altre risorse (quote personale proveniente altre Amministrazioni) 1.798.262,91 

Incremento Fondo personale Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione    

Integrazione personale ex UPICA (D. Lgs.  n. 273/2002)   

Quota personale proveniente PCM (Dipartimento Turismo) ex D. Lgs. 303/1999   

Quota personale proveniente altre amministrazioni ex D. Lsg. 300/1999 (enti co-

operativi)   

Incremento Fondo per posizioni super attribuite al personale Ministero Lavoro   

Quota personale proveniente da IPI (assegnato con assestamento 2011) 2.245.348,00 

TOTALE 5.134.948,91 

 

c) Altri incrementi con carattere di stabilità e certezza 

 SOTTOVOCI IMPORTI 

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 1°  RIA cessati  2.818.670,76 

CCNL biennio economico  2000/01 art. 6 co 1 - linea 2°  3.283.434,78 

TOTALE 6.102.105,54 
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Sezione II – Risorse variabili 

SOTTOVOCI IMPORTI 

CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1°   

CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2°  

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione    

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art. 43 legge n. 449/1997  

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8°   

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112  

altre risorse variabili  

TOTALE  VARIABILI  (assestamento 2012) 865.214,94 

 

Per completezza, si fa presente che ulteriori risorse, derivanti da prestazioni per conto terzi rese da questa 

Amministrazione, ancora da quantificare saranno assegnati con atto amministrativo (DMT). 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

SOTTOVOCI IMPORTI 

Quota personale trasferito (Dipartimento del Turismo) -183.000,00 

Somme trasferite alle regioni per trasferimento competenze (DPR n.112/98) -66.872,00 

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31,comma 7, del CCNL 14/9/2007 -134.914,68 

CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 5° -posizioni organizzative   

CCNL 98/2001 art. 17 - posizioni super -2.521.844,62 

CCNL 98-01 art.32 c.2 - 6 alinea  (riqualificazione  professionale) -2.229.258,49 

CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 6° -percorsi formativi all'interno delle aree -7.029.418,84 

Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (conv. dalla legge 122/2010) riduzione personale in servizio  -22.445,00 

TOTALE -12.187.753,63 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

VOCI  IMPORTI 

Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione   7.219.193,40 

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 865.214,94 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 8.084.408,34 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illu-

strato in quando non vi sono risorse allocate all’esterno del Fondo unico di amministrazione (cfr. Sezioni I e II). 

 

Modulo II - definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal 

contratto integrativo sottoposto a certificazione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo  
 

DESTINAZIONI IMPORTI (al lordo  oneri a carico amm.ne) 

Posizioni organizzative 260.973,13 

Indennità previste da disposizioni normative  50.426,00 

Indennità di segreteria  256.907,20 

Produttività individuale  5.996.687,01 

Totale  6.564.993,34 

 

Sezione III – destinazioni ancora da regolare: una quota di risorse del Fondo unico di amministrazione pari a € 

1.519.415,00, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, è stata riservata alla contrattazione ulteriormente de-

centrata, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del CCNL 2006-2009, e sarà regolata da appositi accordi con le rappresen-

tanze sindacali unitarie, presso la sede centrale e presso le sedi degli uffici territoriali del Ministero.    



 

                                                              

 

3 
 

 

Sezione IV – sintesi delle definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 

certificazione 

Totale destinazioni non negoziabili 0,00 

Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo  6.564.993,34 

Totale destinazioni da regolare 1.519.415,00 

Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione 8.084.408,34 

 

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo il-

lustrato, in quanto non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 
 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 
 

 Si attesta che la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo è assicurata nei limiti dello stanziamento i-

scritto nel Bilancio di previsione al capitolo 1700 (cfr. Modulo I - Sezione IV). Si attesta, altresì, il rispetto del principio 

di selettività nell’attribuzione degli incentivi economici, assicurato, tra l’altro, dall’applicazione del sistema di misura-

zione e valutazione della performance del personale e dalla valutazione degli incarichi di posizione organizzativa (cfr. 

relazione illustrativa). 

 

Modulo III – schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corri-

spondente Fondo certificato l’anno precedente  

 

Accordo FUA 2011 già certificato Accordo FUA 2012 sottoposto a certificazione 

DESTINAZIONI IMPORTI DESTINAZIONI  IMPORTI 

Indennità previste da disposizioni 

normative  

50.000,00 

 

Posizioni organizzative 260.973,13 

Indennità previste da disposizioni norma-

tive  

50.426,00 

Quota di risorse riservata alla contrat-

tazione ulteriormente decentrata 

1.145.000,00 Indennità di segreteria  256.907,20 

Quota di risorse riservata alla contratta-

zione ulteriormente decentrata 

1.519.415,00 

Produttività individuale  7.715.421,00 Produttività individuale  5.996.687,01 

Totale 8.910.421,00 Totale  8.084.408,34 

 
 

Modulo IV – compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione: in 

data 12 settembre 2011 è stata trasmessa, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio, la scheda relativa 

alla previsione per l’anno 2012 relativamente al capitolo pertinente al Fondo unico di amministrazione – anno 2012, ri-

scontrando la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

prot. n. 90660 dell’8 agosto 2011. Le previsioni di spesa, in linea con le indicazioni della circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 80853 n.23 del 13 luglio 

2011, sono state approvate tenuto conto delle riduzioni previste dall’articolo 67, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 giu-

gno 2008 nonché dei limiti alle somme da destinare al trattamento accessorio fissati dall’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del 

decreto-legge 31 maggio 2010.  
 

Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risul-

ta rispettato: è in corso l’istruttoria propedeutica alla liquidazione dell’accessorio in esecuzione dell’accordo decentrato 

per l’utilizzazione del FUA – anno 2011 (già certificato dall’Ufficio centrale del bilancio). I relativi atti di spesa, che 

complessivamente non potranno superare la pertinente posta del bilancio di previsione (cfr. Modulo III), saranno sotto-

posti all’Ufficio centrale del bilancio per l’acquisizione del prescritto visto. 
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Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di de-

stinazione del Fondo: la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (cfr. Modulo II – Sezione IV) è assicura-

ta nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2012 al capitolo 1700 (cfr. Modulo I – Sezione IV).  

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                        (dott.ssa Mirella Ferlazzo) 


