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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DEL  PERSONALE  DELL’AMMINISTRAZIONE  CIVILE  E  
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV Relazioni Sindacali

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER  L’UTILIZZO  DI UNA QUOTA DEL
FONDO  UNICO  DI    AMMINISTRAZIONE  PER  L’ANNO  2013

Il giorno del mese di
dell'anno 2013, presso il Dipartimento per le politiche
del  personale  dell’amministrazione  civile  e  per  le  risorse strumentali e finanziarie, si sono
incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale.
VISTO il CCNL del Comparto Ministeri 2006-2009;
CONSIDERATE le   attuali   disponibilità   del   Fondo   unico   di   amministrazione   per   l’anno  
2013;
RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente
disponibili al finanziamento dei turni relativi all’anno 2013 per tutte le esigenze di
reperibilità, compresi i CAPI, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, per un
importo massimo quantificato in euro 1.070.372,00 al lordo degli oneri a carico dello Stato,
come riportato nel prospetto allegato "A";
LE PARTI CONCORDANO
Art.1
Le   risorse   attualmente   disponibili   del   Fondo   unico   di   amministrazione   per   l’anno 2013,
assegnate con la legge di bilancio 2013, ammontano a €    14.413.371,00, al lordo degli
oneri a carico dello Stato.
Art. 2
Una quota delle  risorse   indicate  nell’art.  1 è utilizzata per finanziare i 425 turni connessi
alle esigenze di reperibilità, compresi i CAPI, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo relativi all’anno 2013, per un importo massimo quantificato in euro 1.070.372,00,
come riportato nel prospetto allegato "A".
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Art.3
Gli eventuali risparmi che si verificassero, dopo la distribuzione delle risorse di cui al
presente accordo, andranno ad integrare la rimanente parte del Fondo unico di
amministrazione  per  l’esercizio  finanziario 2013 , la cui distribuzione formerà oggetto di
un successivo accordo.
Per l'Amministrazione

Per le OO.SS.:
CGIL FP
CISL – FP
UIL P.A.
CONFSAL UNSA
FLP
USB/PI
FEDERAZIONE INTESA

QUOTA REPERIBILITA'

105

SEDI

€  806.610,00

TOTALE

€  263.761,47

ONERI STATO

ALLEGATO A

€  1.070.372,00

TOTALE LORDO STATO

REPERIBILITA' PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
€  7.682,00

