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Oggetto:   Ipotesi di accordo sull’utilizzazione del FUA anni 2008 e 2009.
Ipotesi di accordo sulla individuazione dei criteri di valutazione del personale ai fini
dell’attribuzione della retribuzione accessoria relativa all’anno 2010.

     Si pubblica la nota in oggetto del Capo Dipartimento Dott. Luigi Birritteri
Prot. n. m_dg.DOG.21/10/2010.0106858.U del 22/10/2010.
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A tutte le sigle sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Ipotesi di accordo sull'utilizzazione del F1JA anni 2008 e 2009-

Ipotesi di accordo sulla individuazione dei criteri di valutazione del personale ai frni

dell' attribuzione della retribuzione accessoria relativa all' anno 20 I 0.

Come è a tutti noto, è prossima la scadenza del 31112/2010, data in cui

andranno in perenzioue le somme relative al FUA 2008 non utilizzate e îroveralìno

piena applicazione Ie misure di stabilizzazione fìnanziaria previste nel decreto legge

78/2010, in particolare, il definanziamento delle autorizzazioni di spesa non impegnate

negli ultimi tre anni ed il limite massimo al trattamento econornico com;ilessivo

percepibile dai singoli dipendentiper i prossimi tre anni.

E' altrettanto noto come in data 30 luglio 2010 sia stata sottosclitta rrn'ipotesi

di accordo in ordine alle modalità di erogazionc dei compensi accessori relativi agli

anni 2008 e 2009, regolarmente inviata agli organi tutori per i controlli di cui

all'articolo 40-bis del d.lgs. 16512001.

I termini per la conclusione del conseguente procedimenlo sono, tuttavia.

ancora pendenti tnforza di una richiesta di integrazione di alcuni elementi docunlentali

trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica in d^î^ 141912010 ed evasa

dall'UfÍicio centrale del Bilancio solo qualche settimana dopo- E' ragionevole quindi

ritenere che il termine di trenta giorni per l'esercizio ctei predetti controlli anclrà a

scadere, salvo imprevisti, neJIa prima settirnana del mesc di Novembre.
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D'intesa con il Sottosegretario di Stato, Capo dclla delegazione di parte

pubblica, pur nella consapevolezza del mancato perfezionamento dell'iter negoziale

ma in considerazione dei tempi strettissimi per completare le relative procedurc. si è

deciso, pel I'articolazione ministeriale di mia competenza, di diramare, in via

preventiva, a tutti gli Uffici una direttiva per plocederc immediatamente ad attivare e

concludere le operazioni di valutazione del personale ai fini dell'attribuzione del

trattamento economico accessorio residuale per gli anni 2008 e 2009. indicandone nel

l0 novembre la data di ultimazione, in modo da essere pronti per la successiva fase del

pagamento non appena l'accordo dovesse diventare operativo e comurìque

suborclinandone gli effetti alla sua piena efficacia,

'I'anto per dovere di comunicazione.

Cordialità

I
IL CAPO DIryARTIMENTO

(Luigi Birritteri)s,
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