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NOTIZIARIO N. 108 DEL 9 SETTEMBRE 2011 
PUNTO DI SITUAZIONE SULLE SOMME FUS 2010 E SUL PERCORSO DELL’IPOTESI FUA 2011     

OK DI BILACENTES ALL’IPOTESI DI ACCORDO FUA 2011   
 

Informiamo i colleghi che Bilacentes ha dato il via libera all’ipotesi di accordo sulla 
distribuzione del FUA 2011, che ora, in base alle previsione dell’art. 40-bis del D.Lgs.165, dovrà essere 
inviato al vaglio della Ragioneria Gen.-IGOP e della Funzione Pubblica,  che dovranno pronunciarsi entro 
30 giorni dalla ricezione. A certificazione avvenuta, le Parti procederanno alla sottoscrizione definitiva. 

Con l’occasione, al fine di rispondere alle molte sollecitazioni dei colleghi,  proviamo a fare il punto 
di situazione sullo stato di avanzamento delle “pratiche” relative alle somme FUS 2010 e FUA/FUS 2011.  
 Seconda tranche FUS 2010

 

: trattasi della quota  derivante dalle somme cosiddette “variabili” del 
FUA e l’importo pro capite, per come indicato nella circolare Persociv n. 44908 datata 28.06.2011, è 
pari a 167,75 € al netto degli oneri datoriali. La Direzione Generale  sta completando proprio in 
questi giorni l’accredito delle somme agli Enti in ragione del numero di personale civile in servizio al 
1.1.2010, e dunque  possiamo ragionevolmente ipotizzare che  questa seconda tranche di FUS 2010 
venga distribuita a breve, naturalmente sulla base dei criteri stabiliti negli accordi locali FUS 2010. 
Terza tranche FUS 2010: anche per il 2010,  il Fondo di sede registrerà sicuramente una  terza  
tranche a saldo, derivante dai residui non utilizzati delle somme accantonate. L’importo pro capite non 
ci risulta ancora quantificato

 

, ma, come già detto in precedenza, dovrebbe aggirarsi sulle 150/180 €  al 
netto oneri datoriali. La pratica è attualmente  al MEF e, tenuto conto delle tappe successive (firma 
decreto; registrazione C.C.; Bilandife; etc. ) e dei tempi necessari al suo completamento, se ne può 
ipotizzare  il pagamento in  ottobre/novembre del corrente anno, anche in questo caso naturalmente 
sulla base dei criteri stabiliti negli accordi locali per la distribuzione del FUS 2010. 
Indennità di mobilità 2010

 

: Persociv sta procedendo in questi giorni all’accreditamento, agli Enti che 
ne hanno fatto richiesta, delle somme relative all’indennità di mobilità destinata al personale 
reimpiegato nel 2010 (Pavia, in primis) e nelle condizioni previste dall’ allegato 11  all’accordo FUA 2010 
Prima tranche FUS 2011

 

: A seguito dei rilievi formulati dagli Organi certificatori all’accordo FUA 
dell’anno scorso, non è stato possibile quest’anno procedere sulla base della c.d. “ultrattività” 
dell’accordo, motivo per il quale Persociv dovrà necessariamente attendere la certificazione 
dell’accordo 2011 per avviare la pratica di variazione del bilancio. Si annunciano pertanto tempi non 
brevi, e potrebbe anche capitare che la D.G. non riesca ad accreditare le somme (importo pro capite 
pari a € 847,08 netto oneri A.D.) in tempi che ne consentano la distribuzione entro fine anno. Ove così 
fosse, tenuto conto delle norme che regolano la contabilità, il pagamento di questa prima tranche 
verrebbe differito all’anno 2012 (giugno?).  Ecco perchè avevamo ripetutamente richiamato l’urgenza 
di fare presto! Quella coda della trattativa ci ha fatto perdere oltre un mese, che si potrebbe pagare. 
Turni, Reperibilità e Particolari Posizioni di Lavoro (PPL) 2011:

 Per completare il quadro, vi segnaliamo che 

 trattandosi di indennità riferite a 
prestazioni di lavoro specifiche e in parte già rese,  Persociv ha potuto avviare la richiesta dei fondi al 
MEF senza attendere la certificazione dell’accordo 2011. E’ pertanto ipotizzabile l’accreditamento a 
breve agli Enti delle somme riferite al primo semestre 2011, cui ne dovrebbe seguire un altro (per 
ulteriori due mesi, entro fine anno ) e l’ultimo, ma verosimilmente nel 2012, per i mesi residui. 

l’Amministrazione sta approfondendo attualmente 
tutti gli aspetti d’interesse contenuti nel D.Lgs. 123/2011 e nella circolare n. 25/2011 della Ragioneria 
anche ai fini delle disposizioni da impartire agli Enti,  su cui abbiamo già chiesto un incontro tecnico

 Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE                                                                          
. 

                                                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 


