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 NOTIZIARIO N. 137 DEL 21 NOVEMBRE 2011 
IL PROVVEDIMENTO E’ ORA IN CORTE DEI CONTI IN ATTESA DELLA REGISTRAZIONE  

FIRMA DI TREMONTI, ENTRO L’ANNO  IL SALDO FUS 2010 
 

 

La Direzione generale per il Personale Civile ha emanato in data 17 u.s. la circolare n. 78404, già 

inviata alle nostre strutture sindacali,  con la quale ha reso noto la quantificazione del saldo FUS 2010 

che è pari a € 183,50 – quota pro capite al netto oneri datoriali e al lordo oneri lavoratore -, che verrà 

assegnata agli Enti in ragione del numero di dipendenti in servizio  al 1° gen. 2010 e che dovrà essere 

distribuita in base ai criteri stabiliti negli accordi con OO.SS./RSU per la distribuzione del FUS 2010. 

 La predetta somma pro capite è in linea con quanto da noi anticipato nel Notiziario n. 83 del 

30 giu. e poi ribadita nel  Notiziario n. 108 del 9 set. 2011,  nei quali avevamo espresso la previsione  che 

la somma pro capite del saldo FUS 2010  sarebbe stata  tra le 150 e le 180 €  al lordo lavoratore.  

A tal riguardo, si comunica ora che l’ex Ministro Tremonti, proprio l’ultimo giorno di permanenza 

nell’incarico prima delle dimissioni del Governo Berlusconi avvenute come noto in data 12 c.m., ha 

firmato il decreto di variazione di bilancio per il saldo FUS 2010, provvedimento che attualmente si 

trova in Corte dei Conti per la registrazione,  che ragionevolmente si presume possa concretizzarsi a 

breve rendendo così possibile la corresponsione al personale destinatario entro il corrente anno.  

Per far questo, segnaliamo ai nostri dirigenti sindacali la necessità inderogabile che gli Enti 

ottemperino scrupolosamente, nei termini indicati, a quanto raccomandato dalla Direzione Generale 

nei punti 3 e 4 della circolare sopra richiamata (la n. 78404) che brevemente qui richiamiamo: 

 gli Enti dell’area periferica debbono procedere urgentemente,  ove non l’ avessero già fatto, alle 

incombenze di propria competenza, e in particolare ai conteggi con le somme che ciascun dipendente 

dovrà percepire e alla comunicazione al funzionario delegato.  Questo allo scopo di rendere possibile 

da parte del predetto funzionario delegato il pagamento delle somme ai destinatari,  che dovrà 

comunque avvenire entro il corrente anno  tenuto anche conto della tempistica fissata dal MEF e che 

prevede:  1) l’emissione in favore  dei funzionari delegati degli ordini di accreditamento entro il 30 

novembre p.v.;  2) l’acquisizione degli ordinativi da parte delle Tesorerie entro il 20 dicembre p.v.; 

 gli Enti dell’area centrale debbono procedere, improrogabilmente entro mercoledì 23 novembre p.v.,  

a comunicare alla D.G.  l’elenco dei dipendenti in servizio al 1° gen. 2010 con l’indicazione, per ciascuno, 

dell’importo da corrispondere a titolo di saldo 2010 calcolato sulla base degli accordi locali FUS 2010. 

 Va opportunamente precisato che, in mancanza di detti adempimenti, non sarà verosimilmente 

possibile dar luogo al pagamento del saldo FUS 2010, motivo per il quale sollecitiamo tutte le nostre 

strutture sindacali a verificare che gli Enti ottemperino puntualmente a quanto indicato da Persociv.  

Con l’occasione, al fine di dare risposta alle continue sollecitazioni dei colleghi,  proviamo a fare il 

punto sullo stato di avanzamento di alcune “pratiche” relative a  somme FUA e FUS 2010 e 2011:  

 Indennità di mobilità 2010: Persociv ha già proceduto all’accreditamento agli Enti delle somme 

relative all’indennità di mobilità destinata al personale reimpiegato nel 2010 (Pavia, in primis);  

 Turni, Reperibilità e Particolari Posizioni di Lavoro (PPL) 2011: trattandosi di indennità riferite a 

prestazioni di lavoro specifiche e in parte già rese,  Persociv ha ottenuto dal MEF, ancora per 

quest’anno, il via libera all’assegnazione delle somme relative al primo trimestre; l’on. Tremonti l’ 11 

u.s. ha firmato pure il provvedimento relativo alle due successive mensilità (luglio e agosto), che 

dovrebbero essere corrisposte entro fine anno;  per il restante quadrimestre, se ne parlerà nel 2012. 

 FUS 2011: verrà ovviamente corrisposto nel 2012, e forse in un’ unica tranche (parti fissa + variabile). 

 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE                                                                          

                                                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 


