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   Roma, 2 aprile  2014      3    

                       
 
 
 
Oggetto: Proposte USB PI su FUA 2013, FUA 2014-2016 e art.7 2013-2015. 
 
 
In vista della riunione del 3 aprile - definizione Ipotesi di Accordo triennale Acconto FUA e avvio trattative 
FUA 2013 - si trasmettono le proposte FUA 2013, FUA 2014-2016 e art.7 2013-2015 per l’imminente 
riunione. 
 
FUA 2013 
 

Si propone di: 
 

 adottare come criteri di ripartizione del FUA 2013 quelli dell’accordo sui criteri di ripartizione del FUA 
2012, cioè “di destinare le ulteriori somme alla corresponsione di un compenso finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni collettive. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il 
contributo collegato al raggiungimento degli obiettivi del Ministero”;  

 

 destinare anche il 20% della parte fissa del FUA 2013 al compenso finalizzato al progressivo 
miglioramento delle prestazioni collettive per il contributo collegato al raggiungimento degli obiettivi 
delle strutture, anziché alla decentrata con le RSU, per la mancanza di criteri oggettivi per 
determinare la produttività individuale; 

 

 rivedere le indennità sulla base dei dati richiesti il 7/2/14 dalla USB PI (“A seguito del lavoro svolto dal 
tavolo tecnico di revisione delle indennità, codesto ufficio ha prodotto e diffuso un documento sulla 
corretta interpretazione ed applicazione di quanto contenuto negli accordi FUA. Al fine di verificare 
l’eventuale necessità di ulteriori documenti esplicativi e/o approfondimenti, si chiede di fornire dati a 
consuntivo, aggregati per ufficio periferico, quindi senza l’indicazione esplicita dei soggetti coinvolti, 
relativi al pagamento delle indennità FUA 2011 e FUA 2012”). 

 
FUA 2014-2016 
 

Si propone di: 
 

 aggiungere al titolo della bozza 17/3/14 “e criteri di ripartizione FUA per gli anni 2014, 2015 e 2016” a 
“ipotesi di accordo concernente i criteri di corresponsione di un emolumento a titolo di acconto sul 
FUA per gli anni 2014, 2015 e 2016”; 
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 aggiungere al secondo paragrafo della bozza 17/3/14 “che sarà corrisposta al personale entro agosto 

dell’anno di riferimento del FUA”; 
 

 adottare come criteri di ripartizione del FUA 2014, 2015 e 2016 quelli del FUA 2012 e 2013, cioè “di 
destinare le ulteriori somme alla corresponsione di un compenso finalizzato al miglioramento delle 
prestazioni collettive. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo collegato al 
raggiungimento degli obiettivi del Ministero”;  

 

 destinare anche il 20% della parte fissa del FUA 2013 al compenso finalizzato al progressivo 
miglioramento delle prestazioni collettive per il contributo collegato al raggiungimento degli obiettivi 
delle strutture. 

 
Art.7 2013-2015 
 

 Si concorda in linea di massima con ”l’Ipotesi di accordo triennale per gli anni 2013, 2014 e 2015 
concernente i criteri applicativi per la corresponsione, al personale non dirigente, dell’emolumento ex 
articolo 7 della Legge n. 362/99” che l’Amministrazione ha inviato in data 9/8/2013.  

 

 Si chiede, pertanto, di conoscere il criterio e l’importo che l’Amministrazione chiederà al MEF per 
l’autorizzazione delle somme dell’art.7 per l’anno 2013 per il personale delle ex aree funzionali e della 
dirigenza del Ministero della Salute e i criteri per gli anni successivi.  

 
Cordiali saluti,                                                                             
 

USB PI Ministero Salute                     
                                                                                                        


