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Roma, 4/5/13 

AlMiBAC 
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli 
Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio e il 
Personale 
Servizio IV 
SEDE 
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OGGETTO: Ipotesi di Accordo per la ripartizione del FUA anno 2013 - CERTIFICAZIONE. 

Lo scrivente Ufficio ha provveduto al controllo della documentazione concernente l'Ipotesi 

di Accordo per la ripartizione del FUA a.f. 2013, riproposta da codesta Direzione Generale a 

seguito della richiesta di chiarimenti con nota n.4359 del 15 marzo 2013. 

L'Ipotesi risulta corredata, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., delle relazioni 

illustrativa e tecnico-finanziaria finalizzate a rendere verificabili e, quindi, certificabili le diverse 

componenti del Fondo nonché la sua utilizzazione 

• dal punto di vista giuridico, in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di 

primo livello; 

• dal punto di vista finanziario (in termini di corretta quantificazione); 

• dal punto di vista della compatibilità economico-finanziaria con le disponibilità di bilancio. 

Per quanto riguarda la conformità alle norme vigenti, si segnala la necessità di adeguare la 

disciplina dei singoli istituti contrattuali - ivi compresi i criteri per il riconoscimento del trattamento 

accessorio - alle disposizioni di cui al d.lgs. n.150 del 27 .10.2009, evitando di fare un mero 

riferimento, come espressamente risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, al contratto integrativo 



del 21/10/2009 che, sottoscritto in data antecedente all'entrata in vigore del citato d.lgs. 150 del 

27 Il 012009, non è più applicabile. 

Ciò posto, nell'esprimere una positiva valutazione dell'ipotesi in esame - che ha 

sostanzialmente un valore, nell'ambito delle risorse disponibili, di ripartizione tra i diversi criteri di 

utilizzazione del fondo, si raccomanda che per i successivi contratti integrativi attuativi del presente 

accordo, vengano rispettate le disposizioni previste dal citato d.lgs n. 150/2009. 

Quanto poi sia alla quantificazione finanziaria dell'ipotesi che alla sua compatibilità 

economico-finanziaria con le disponibilità di bilancio, si attesta, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, 

del citato d.lgs n.165/2001, l'avvenuto controllo e si certificano le relazioni illustrativa e tecnico -

finanziaria, evidenziando che l'onere complessivo dell'accordo per l'A.F. 2013 è pari a 

59.897.978,00 euro, al lordo degli oneri di legge, di cui € 51.804.000,00 già contrattati ed € 

8.093.978,00 ancora da contrattare. 

Infine, come previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato - IGF n. 25 del 7 

settembre 2011, che fornisce le indicazioni applicative relative ai'"''cl.lgs. 123/2011, sarà cura di 

codesta Amministrazione provvedere alla trasmissione dell'Accordo, unitamente alla presente nota, 

ai sensi dell'art. 40 - bis del d.lgs. 165/2001, alla Ragioneria Generale dello Stato - IGOP e alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione pubblica. 

Il Direttore 

/ (dott.ssa Vinca Sant'Elia) 
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