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LORO SEDI

Ali. 1

OGGETTO: Accordo sulla ripartizione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per
l'anno 2013.

In data 2 agosto 2013 e' stato sottoscritto l'accordo sulla ripartizione del Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali per Tanno 2013, ai sensi dell'art.24. comma 5, lettera a) del
d.P.R.n. 164/2002.

La novità significativa, rispetto al testo dell'anno precedente, riguarda l'art.33 che prevede
la corresponsione di un incentivo alla produttività e di un compenso differenziato a seconda della
funzione esercitata, entrambi erogati in base alla presenza effettiva in servizio del personale
interessato.

Si ricorda che per turno di lavoro si intende la giornata di servizio effettivamente svolta
dal personale in servizio nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, compresi i periodi di formazione
e aggiornamento.

Non rientrano nel computo delle giornate lavorative effettuate le assenze di qualunque
tipologia (congedo, permessi, aspettativa, distacchi sindacali, ecc.).

Le varie tipologie di servizio individuate dalPart. 3 presuppongono il conferimento
formale dell'incarico, non rilevando, ai fini dell'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità,
la semplice sostituzione per assenza o impedimento del titolare.

In particolare, mentre i compensi di cui alPart. 3, commi 2-6. sono finalizzati a premiare i
servizi che operano sul territorio, nonché il maggiore disagio e le maggiori responsabilità connesse
allo svolgimento di particolari attività, l'incentivo di cui all'art. 3 comma 1 è propriamente destinato
a premiare la produttività collettiva di tutto il restante personale, anche se in posizione di distacco, il



quale pure concorre al mantenimento di livelli compatibili di efficienza ed efficacia di tutte le
attività del CFS ed al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei
servizi generali.

Rimane escluso dal riconoscimento del compenso de quo il personale in posizione di
comando o collocato fuori ruolo.

Si fa presente che il testo dell'Accordo sul FESI2013, che si inoltra in allegato, è in corso
di registrazione presso l'Ufficio centrale del Bilancio.

Effettuata la registrazione e terminate le altre procedure previste dalle nuove norme sulla
contabilità di Stato, che prevedono l'emanazione del decreto di riparto tra le varie sedi, le risorse
destinate alla contrattazione decentrata vengono assegnate agli Uffici territoriali. Pertanto, il termine
di 30 giorni indicato per l'assegnazione delle risorse è una indicazione presunta.

Pur nel rigoroso rispetto dei tempi necessari al perfezionamento giuridico del
provvedimento, corre l'obbligo di raccomandare a codesti Uffici l'avvio della predisposizione degli
atti propedeutici, al fine di accelerare il più possibile i tempi per l'erogazione delle risorse
necessarie ai pagamenti dei compensi al personale interessato.

Per consentire la conclusione delle procedure entro il tempo utile previsto dalle norme
sulla contabilità di Stato, nelle more della formalizzazione dell'accordo, codesti Uffici sono, quindi,
invitati ad avviare con sollecitudine gli incontri con le Organizzazioni sindacali, preliminari alla
definizione delle contrattazioni decentrate, sulla base delle risorse individuate dalla tabella allegata.

Si ricorda che le procedure per la validità degli accordi decentrati sono riportate all'art.4
deU'A.N.Q.. L'Ufficio relazioni sindacali dovrà essere tempestivamente informato sulle eventuali
difficoltà nel concludere le trattative entro il termine indicato nell'accordo sul FESI 2013.
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