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NOTIZIARIO N. 68 DEL 27 MAGGIO 2011 
DOPO L’ACCONTO,  IN ARRIVO IL SALDO SULLE VARIABILI E L’ INCREMENTO DOVUTO AI RESIDUI     

GLI ALTRI IMPORTI DEL FONDO DI SEDE DELL’ANNO 2010   
 

Pervengono a questo Coordinamento Nazionale continue richieste di informazioni sugli sviluppi 
delle “pratiche” FUA e FUS 2010. Proviamo dunque a disegnare il quadro aggiornato della situazione. 
 Acconto FUS 2010

 

: l’importo medio pro capite,  riferito alle somme  c.d. “certe” del FUA, è stato  
pari a € 745,92 al netto degli oneri datoriali (circolare Persociv n. 85645 del 17.11.2010);  è stato 
accreditato agli Enti amministranti  circa a  novembre del 2010 in ragione del numero di personale in 
servizio alla data del 1 gennaio dello stesso anno  e, ovviamente, è già stato corrisposto ai lavoratori in 
base ai criteri stabiliti negli accordi locali per la distribuzione del FUS 2010. 
Saldo FUS 2010: trattasi della seconda tranche del FUS  derivante dalle somme cosiddette 
“variabili” del FUA e l’importo medio pro capite dovrebbe aggirasi interno alle 160/170 euro al netto 
degli oneri datoriali e dunque essere abbastanza vicino  al saldo FUS 2009 che è stato pari a € 176,07  
(circolare Persociv n. 59965 del 28.07.2010).  La variazione di bilancio è già stata operata ed entro 
circa un paio di settimane Persociv dovrebbe emanare una specifica circolare con la quantificazione 
precisa dell’importo pro capite, e subito dopo provvedere ad accreditare le somme ai funzionari 
delegati, per la successiva distribuzione  ai lavoratori,  che dovrà avvenire naturalmente sulla base dei 
criteri stabiliti negli accordi locali per la distribuzione del FUS 2010. 

 

Il pagamento del saldo FUS 
2010 dovrebbe pertanto avvenire prima della pausa estiva, forse entro giugno/prima decade di luglio 
Incremento FUS 2010: anche per il 2010, il fondo di sede dovrebbe registrare un incremento che 
darebbe così luogo ad una terza tranche di FUS,  che deriva dai residui non utilizzati delle somme 
accantonate per le diverse fattispecie lavorative finanziate dal FUA (particolari posizioni di lavoro, 
turni e reperibilità; posizioni organizzative;  sviluppi economici; indennità di mobilità).  La variazione di 
bilancio per questa terza tranche di FUS non è stata ancora operata dalla Direzione Generale, cosa 
che comunque dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.  L’importo pro capite non è ancora stato 
quantificato,  ma dovrebbe aggirarsi intorno alle 60/80 euro al netto oneri datoriali,  e dunque essere 
inferiore all’incremento 2009 che è stato pari € 119,00  netto oneri datoriali (circolare Persociv n. 
76580 del 13.10.2010).  In considerazione dei tempi necessari al completamento dell’iter, 

 

il pagamento 
dell’incremento FUS 2010 dovrebbe concretizzarsi non prima di settembre/ottobre del corrente anno. 
Indennità di mobilità 2010: prima della pausa estiva, dovrebbe essere corrisposta anche l’indennità 
di mobilità al personale reimpiegato nel corso del 2010 presso una sede di servizio distante oltre 30 
km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza (si veda l’allegato 11 dell’accordo FUA 
2010). Ad essere interessati sono in particolare i lavoratori dell’ex Stabigimiles di Pavia e dell’ex 
Comando RFC di Reggio Calabria.  Persociv provvederà ad accreditare le somme solo agli Enti di 
servizio del personale reimpiegato che ne abbiano già fatto richiesta alla Direzione Generale.

Prima di concludere, 
  

ricordiamo che mercoledì prossimo 1° giugno è in programma il secondo 
confronto con l’Amministrazione sulla distribuzione del FUA 2011

 Fraterni saluti.                                                                      IL COORDINATORE GENERALE 

. I punti critici della proposta venuta da 
Persociv  riguardano, a nostro avviso, le indennità di turni e reperibilità dei servizi  di guardiania e il 
Fondo di sede.  Su questi aspetti e comunque su tutte le altre questioni da noi poste e sulle proposte da 
noi avanzate di cui abbiamo dettagliatamente  riferito nel nostro Notiziario n. 61 dell’11 mag. u.s..,   vi 
daremo puntuale e  ampia informazione a conclusione della riunione con l’Amministrazione. 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 


