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ALLE ORGANIZZAZIONI SINDA.CALI 

FPCGIL 

C/SLFP 

UIJ..PA 

CONFSALIUNSA 

BAI. PI 

FLP 

FIiDERAZ/ONE IN7'ESA 

LORO SlIDI. 

e, p,'" Al Reparto 81curezra 

OGGETTO: Fo,dD Unico tli A"""I"Jst,atJDII~ -AII"D 2010 . 

(.'om, di.vpo.do dal S;g. Softosegrstur[e, nella rIunione d~l 18 ".S., (Id in \lL'Illl Jtll 

proS$imc) l~o"lrCJ r.:h~ ,i terrù il giorno 05/051201 I m'e 16:00 pru.r;o lu lu/a 6".RNtlrio 

Lt'PlltiIlD". provved<I ad 'nollrare all~ SS.U.,. copia delle osserva:s;c)nl a11';1'Hlw.d di At:('f)rdo 

su/{'ufiilMtnione "o[ FUA. 20/0 formulale aal/Q Pl'e,,'dem.zQ del C:m'l!iilflir) ..• Dlpurtlma,,((} 

dIlla Funzione Pubblica e dal M/ni,\""O dfJll·E"I.JfJomia Il delle F;nunze - Diparlimen/(J della 

&fgj(m~rIQ Gen(ftrQ.l~ dello SIal(), 

Si CQP[;e. ,'occasiQne per ,Qmmenlare cnl!. trall'md,ul d; laVi)lo rLvlflJlto, lu 

d,zegazlone di code$te 00. li.\: dovrQ e.'ì...,re IImftala " n. 2 t:ilmpm'lenti. 

.......... 1=!9.9/JQ9.!ll 
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DIPARTIMENTO DELLA F1..TNlIONE PUBBLICA 

UfflOlo Relazioni SindaCI!! 

5eIVizfo ContratWziene Cohetti\la 


Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione 
Oiudiziaria 
del Personale e dei Servizi 
Via Arentùa., 70 
00186 ROMA 

e, p.c., al Minist~l'O dell'Econonda e delle 
Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Oenerale 
dcllo StatolIGOP 
via XX Settembre. 97 
00187 ROMA 

Ufficio Centrale di Rilancio presso il 
Ministero dena Oiustizia 

, 
OOOElTO: Ministero della Gil1stizia - Ipotesi di accordo sul Fondo Unico di Amministra~one per 

J'anno 2010. 

Si fil. riferimento all'ipolesi di accordo relativa al Fondo Unico di AmministluJone indicato 
i'O oggetto, trasmessa'ai finj <ieJla. procedura Jnvista dall'art. 40·bls, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001, per "accertsmento dello. compatibilità economico"finanziaria e dei vincoli e dei limiti di 
competenza imposti dalle nol'me di legge e dalla eonl.rattazkme nazionale. 

Preliminarmente. ~i evidenzia che. in merito all'ipotesi d'accordo in ogy:elto. l'Ufficio 
Centrale de!! Bilancio oon nota pl'Ot. o. 115] del 141J12011 ha espresso parere favorevole ad 
eccezione del1'ipotizzata posizione organizzativa sulla st\'~jonc deJl'Ufficio Ce~Tltrale dcl Bilancio 
presso l'Amministrazione degli Archivi Notanti. Resta peraltro inteso che la cCl'tifica1ione 
suindiçata .\Ii rikrisc:e anche alla eomparibilità con j vincoli derivanti dall'applicazione:: dcHe nonne 
di legge, atteso il richiamo eltl'TesSo fOnDulato nei confronti deJl'art. 55. comma 1. del d.Jgs. n. ISO 
del 2009. Si invita. in ogni casO, l'amministrazione ad ucqulsir~. per il fut\.lro -8 finj di ceJ1ezza 
giuridica- la lavorevole certificazione nei lt1"rtlini $uindicl:Jti. 

L'ipotesi dj contratto esaminata pr~senta alcune <''1'iticità oSlative all'ulteriore CUJ'SO della 
~tessa. come dlllla nota del Ministero dell'Economia e deUc Finanze. che unitamente si ane~l.\. 

Si formulano. Inoltre. le seguenti ossetVa7.ioni. 

............~~9.(~Q9.1lJ 
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'~ DIPARTIMl'!NTQ ORLLA PUNZIONE PUBBLICA 

~ Ufficio Relaz:ionl Sindacali
.i. Servizio Contrattllu:iene Colleltlva 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione 
Oindb:iaria 
de! Personale e dei Servizi 
Via Arenala. 70 
00186 ROMA 

e, p.c., al Mjnistero deU'EcanolTlia CI delle 
Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Cenerale 
dello Stato/IGOP 
via XX Settembre. 97 
00187 ROMA 

Ufficio Centrale di Rilancio presso il 
Ministero d~lla Giustizia 

OOOETTO: Ministero della Giustizia - Jpo1esi di accordo suI Fondo Unico di Amministrazione per 
l'llnt\o 20 JO. 

Si fa rifmmet\to all'ipotesi di accordo relativa al Fondo Unico di Amministnwone indicato 
in oggetto. trumes5a'ai fini dena procedura prevista dall'art. 4Q-bil" comma 2, del dJgs. n. 165 dc!l 
2001, per "accertamento della compatibilità economica"finanziaria e d~i vincoli ~ dei limiti di 
compclcnza. imposti dalle nOl'mc di legge e dalla contrattaz;nne naziollale. 

Preliminaxmente. si evidenzia che. in merito aJL'ipot~si d'accordo in ogi~ltO. l'Uffiçio 
Centrale del Bilallcio con IlOta. prot. n. 1751 del 14/112011 ha espresso paTere favorevole ad 
eccezion.e de1l'ipotiuata. posizione organizzativa sulla Se"L.lone dell'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso l'Amministrazione degli Archivi NOTa.rHi. Resta peraltro intéso che la. ccrtifi*ione 
Sllindicata ti; rl:fetbsce anehl!: !.tUa compatibilità con i vincoli derivanti dall'a,ppHeuioJle dcJle norme 
di leggo. attcso il richiamo espresso fotInulato nei confronti dell'ort. 55. COIl'1ma l. del d.l~s. Jl. ISO 
del 2009. Sj invita. in OBlli caso. l'amministrazione ad acquisil'e:'. per Jl futuTO ..a fini di cCl1ezta 
g.iuridica~ la rllvorev()l~ certificazione nei lermb.,i ~UilldiC'lJti. 

L'ipotesi di contratto esaminata presenta lllcune (:riticità 0I:011!1.tivc aU'ulteriore Cc.11·SO dello 
~le5S6. come dlllJa l'\ora del Ministero dell'Economia e delle Finanze. che unitamenle si allèlllJl.\· 

Si fonnulano. inoJtre. le seguenti osserva1.1Qni. 

L'ipotesi di accordo in esame. n~1\1.l purte !'elaUva aJJ'Ammini!:itrazione Oiudiziaria. stabili~t.' 
ft all'art. 1 punto d :1) • j'attribuzionl!! al l,el'SOllalc dipendenle di un'indennità di e 3.00 per ogni 

.......... J:!~O/.~~9. !li. 

......................................... ''r/'Ql~n 
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DIPARTIMENTO DELLA FtrNZIO'NE PU8BLlCA 


UmCiO Rela%ioni Sindacali 

Servilio Contrl!lttazlone Collettiva 


giorno di presenza in servizio. Si ribadjsce quanto già rilewtq in noto prccc:det'lti in merito 
all'ineo.nfiçurabilità di un'indoDIlità per l'esercizio dj attività facente. pane di una normale attività di 
servizio. Tale compenso Don appare in linea con la disciplina legislativa in materia di premia.l.ità e 
corrispettività tra compensi erogati e prestazioni rese e assoggettate a v8.lUtazione_ 

Con riferimento aU'arl:. 1, comma l, lettera t) e conlma 2. den'ipotesi di accordo, si richiede 
nuovamente che i criteri per l'attribuzione d~i compensi legati alla produttività siano riconducibili al 
merito ed alla professionalità dei dipendenti. con esclusione di aUtomatismi comunque denominati. 

Si raccomanda, altresì, che la quota del fondo indicata all'art.1 lettera e) den'ipotesi 
d'accordo, da contrattare a IivelJo decentrato, da dividere tra gli uffici in misura proporziollale 
all'orianico degli uffici stessi, vc:nga attribuita al petsonale - cosi come tutti gli altri strumen,j di 
incentivazione • secondo i criteri sanoiti dal d.lg,s. n. 1SO de] 2009, premiando e valorizzando il 
lnerito e la qualità delle prestazioni lavorative. Al rigt.1ardo. si richiamano le nonne de] contratto 
na2ionale ohe impongono. in ogni caso, che i criteri siano pl'cdefimti dal contratto integrativo 
nl?.wnale e Ili rinvia ulteriormente sul punto a1l'aUegata nota del Ministero delJ'economin e delJe 
finanze. 

lL DlREnORE DELL'UFFICIO 

~~i~~ 

............ JlP.9.(~~9!l1 ·v· d 11 
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Al 111'~i\lana dci) eo'UisLW ..w

oII"ARTTMr;N'T'b D8t.LA 1\AOTONiRJA GIiNI:tI\.ALE Dm.l.o $TATO Minis;tri - Dipartimento dell. 
IIrl'I'I'QM.TO c:ieIt!J."Il.ll'1!11. CiU ~II""OI!tI'MllS(lNAI.! 

I,H'AlIIII./$Im.1CQl1T1 DS.IJ\VCIIlo PllIIalJt'I) Ftl.!)P.ione "'-bblica .. Ufticio 
u,lItCro VII Relazioni sindacatl- Sl!ItYhcio 

Conirat:bl:&ioo.e ColleLtJva. 
( 

AU" Ufficio cemtrale di bihmcioProt. 'Nr. 24\62 
praso UMinlatefO dGJlaRif. Prat. Entrata Nr. \3207 

."ùlegali: . Giutizia 
Risposta a Nota dol: 

OOOETrO: Ministero deUa Giusti2ia - I.,otesi di SJ:)CoWo sul fODdo unico di ammini5U'uionc per 

l'unno2010. 

Si è eaminato l~ipotesj di aaxnd.o indicatO in oggetto. 

Anicolo f~ letter.a eh I1In'artieolo 2. lette... e), an'.rticolo 3 lette-a f) e .n'articolò .. 

]eth:r.. e) 

Vioenc d~nato un importo di Incentivwo1'le da contrattare Il livello decel'lt:rato c in quella 

sede rtabjlirne i r::ri~ cB distribudone•. 
Al riguardo, si fa presente cbe la c:ontTattazlone intqrt.tiva a livello 41 unrnil'li,mazlone 

deve indic:.ue una precisa desUnl!lZÌone tra i di'Versi i~ltuti previsti dAlla nonna de=J CCNL e rin,,"i1Ire 

poi alla eon1l'fltt8ziOhc di poa~o c.ti lavoro la ~I.liva IU\luione. 

Suna questleme.. tuttavia., si rin'JÌ.. alle valutuio:ni di codesto Dipartimento. 

Ardr:olo 2 - AnuninUtrmqne Peniterldaria 

Con riferimento agli 3'VUUPP1 economici di çui alla tenera b), ehe de:thri~ono \ID 

in<:retnento di uattam.nto eeonomico, si fa pMsentc che, in confonniti a q1.1l11lto P~'sto 

da1J'anicol0 9. comma L del D.L. 78/l010, il trattamento ccono:mico complessivo dell'anno 2011 

11nn può supern in ogo; easo quello ordi"ariaml!lltt'e spettante per J'3.Il1lO 2010. 

Ciò in quanto, pw- prendendo atto della decorrenza dille mindieate propalSionf a far data 

<ha. 1Q dicembre 2010. la procedura di et1'ti.fiça;donc: dr;II'ac:;c:ordo in ."~e, a4IMO tin~:Df.rlo 2010 

collclu..1O, non ri$Ulta definita. 

li' 
", )

,( 8 l'ED. ~~ 

'~Ol1 


............. ~ 9.9/!too !li .'rI • 
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Perl:anto, 1a pt'OY!siOJle va stralciatl. 

Can rif'erbnemo alle prniste poIittcmi organ.i%atlvo si rilCVII che al punto 3 delta 

rele.dona tecnica viene previlD I .. posIibiUtà d.i apportatI!:: variRioni aUe \U1irA co'03i.derate fermo 

restando la spea. m~im. considerata. 
In merito si ritiene nocesarla la spccifica;one che Ja. mi$ura dell'indennità pft po,inone 

Qtpniu.eti\le rimane cot*num. nei va10ri di çuj &ll'articolo 18, comma 3. del CCNL $Oltosaiuo il 

16 febbraio 1999. 

Artteolo 3- - GIustizia Mlnotlle 

Cirr:a gU sViluppi C\XInomici di eui alla Iettata b) 6i ribAdiROno le medelÌme oSIJI:~oni 

~ntate in ordinI!: all'anÌl::o)o 2. 

Con riferi!rumto all'al1egato DGM Il. 2 oon il quale viene data dimoBll"lZione den'oTJeTe 

delle: previste po.f~onj orguùzzltive ,i richiedono chianftlt.11lti su1l'importo pari a 5.000. 00 euro 

Indicato come "reln"bU2Ìonl ~ioEli ac:ces90rie.... 

Art:icvlo 4 - ArChivi Notari"
, 

Con riferi~ento allI. C03tituzionc del FUA 2010 si fa presen1e, a; sensi del comma 2. 

delJ'aTticolo 73. del f).L. 112120081 che non possono essere portate ad integ~on.i dello stes..'tQ le 

economie co,nseguerrti alla trasfom.azione del tappano di Lavoro da tempo piemo a tempo parzla\e. 

PertutQ, l'importo da d.estlnare agli iwtu!l r!fJ'teutivj III1J'iabili ri:rulUl. Clntitrt ,ari a1 "11'11 

544.48UJ6. 

[u ordine alle proaressioo; econonriCM di cui alla lettera e) si nehiedono cniarlmend in 

ordine alla ~ deU'it"l.qlol&dramonto atteso cbe lo sta.no non può 1US.r'e aotccedenre II,(Panno 

2010. 

Infine l' concorda con l'D!!'Crvqione formulst' dalPUtllcio CCDtrale del Bilaneio del 

M{nls+ero della O,uftl!tl [ft eMi!l!! 1111/1 J.lUdIiOlll OTJllRi.raSiYl l\'In" !'-Ic'!rinrull de1J'U.C.B. presso 
l'A'I'Q.I:b1.,lstrazior,lc degli Archivi norarlli. 

Stinte I. suesposte considerazioni si ritiene che l'ipotesi di GCo.rd.o in -.me nei termini 

ptelposti non possa avete corso. 
~ Il Ragioniere Oenen.lt' dello Stato 

............ ~9.9l.900 !li 

...... .. ............................................................... : ~ :.çI.. :u.O........... ~ ~.Q.~~~. LU .. ~.... /:lf:.... X~;:I.. .~~ .:.9J .. n9.~ .. 1I.9l.f;! J........ .. 


http:Oenen.lt

