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Oggetto: Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di 
amministrazione e per l ’incentivazione delle risorse della produttività per l’anno 2014, siglata il 
27/2/2015.

Si fa riferimento all’ ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della.procedura prevista 
dall'articolo 40-éw, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 per l'accertamento congiunto - effettuato da 
questo Dipartimento e dal Ministero deU’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-fmanziaria e dei vincoli e dei limiti di 
competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Al riguardo, in ordine all’articolo 2 lett. d) dell’ipotesi di accordo, che prevede di destinare 
una quota del Fondo Unico di Amministrazione al personale in regime di esonero dal servizio, si 
raccomanda di contenerne l ’utilizzo nell’ambito di quanto previsto dalFart. 24 del DX. 201/2011, 
convertito nella L. 214/2011 nonché dalla circolare DFP n. 10/2008 relativamente al trattamento 
economico del personale in posizione di esonero.

Con riferimento all’art. 5, si ricorda infine che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, lett. 
B), del CCNL 1998/2001, i criteri generali delle discipline rimesse a livello di posto di lavoro devono 
essere definite nell’ambito del contratto integrativo di ministero, dovendo la contrattazione di posto di 
lavoro limitarsi alla mera “applicazione e gestione in sede locale della disciplina” definita a livello 
centrale.

Si ritiene, pertanto, che l’ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, con le 
prescrizioni sopra rilevate.
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