
2 5 GIÙ, 2014

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
CITT ADUCALE

Al Servizio III - Divisione 11A

SEDE

Al Servizio I - Divisione 4A - Reparto Aeronavale
SEDE

e, p.c. Alle Organizzazioni sindacali del CFS
LORO SEDI

Prot. 1055
Ali. 1

Oggetto: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per Tanno 2014 per il personale del Corpo
Forestale dello Stato.

Con la presente si trasmette in allegato, per i successivi adempimenti di competenza, copia

del Fondo di cui all'oggetto, sottoscritto in data 24 giugno u.s., della relazione tecnico finanziaria e

della relativa certificazione sulla compatibilita dei costi dell'Accordo stesso, con i vincoli di

bilancio.

IL CAPO DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
tin Luciano- Manetta
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CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL MINISTRO
e

le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS,
FNS CISL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR, FP CGEL/CFS;

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995. n.195 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 19 novembre 2003, n.3S4, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, ed in particolare l'articolo 5:

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51:

VISTO il d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184;

VISTI gli articoli 23: 24, 25 dell'Accordo Nazionale Quadro 18 gennaio 2010;

VISTA la nota con la quale il Sig. Ministro ha delegato il Capo del Corpo a sottoscrivere l'accordo;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2014
per il personale del Corpo forestale dello Stato

Roma
IL CAPO DEL CORPO, FORESTALE DELLO STATO

FNS CISL/CFS UIL PA/CFS-DIRPOR FP CGIL/CFS



CORPO FORESTALE DELLO STATO

Fondo per Peffìcienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014

Articolo 1
(Risorse finanziarie - anno 2014)

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014, sulla base di
quanto assegnato sui capitoli n. 2864, n. 2851, n. 2852, pari a € 8.523.982,00, cui si
aggiungono i residui derivanti dalle economie del Fondo 2013, ammontano
complessivamente a € 9.043.694,51, da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai
successivi articoli.

Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono utilizzate dall'Amministrazione nella
misura di € 8.120.300,00 per le fattispecie di cui all'art. 3 e di € 923.394,51 per la
contrattazione decentrata di cui all'art. 4 e sono finalizzate a riconoscere e
compensare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul territorio,
compensare l'impiego in comandi o incarichi che comportano disagi e particolari
responsabilità e compensare l'impiego del personale negli uffici amministrativi,
attraverso forme di incentivazione alla produttività collettiva.

2. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del
d.P.R. 184/2010, è il personale dei ruoli in servizio del Corpo forestale dello Stato,
escluso il personale dirigente.

Articolo 3
(Fattispecie applicative)

1. Al personale del ruolo ispettore: in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fissi,
NOC, NOS e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G., è
riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso mensile
di €115,00.

2. Al personale del ruolo sovrintendente: in qualità di Comandante nelle Stazioni,
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Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni
di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso
mensile di €130,00.

3. Al personale del ruolo agente e assistente: in qualità dì Comandante nelle Stazioni,
Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni
di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso
mensile di€ 155,00.

4. Al personale assegnato nelle Stazioni, Posti fissi, NOS e NOC, e presso i NAF,
NIAB, NICAF, NTPAF, NIRDA, NOA, SCT, Nucleo centrale CITES, Servizio
investigativo centrale CITES, Sezioni di P.G. (assegnati o in forma di
collaborazione), è riconosciuto, per la particolare funzione esercitata, un compenso
mensile di €98,00.

5. Al personale assegnato ai Comandi regionali, Comandi provinciali, UTB, CTA,
Ispettorato generale, sedi Scuola, COA e SNEM è riconosciuto, per la particolare
funzione esercitata, un compenso mensile di € 60,00.

6. Al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso del CFS, ove non sia
disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito, è nella condizione di locazione
onerosa e, nello stesso tempo, non è proprietario, così come i componenti del
proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede
di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 km dalla sede dell'ufficio,
e' riconosciuto un importo pari a € 100,00 mensili, in caso il prezzo di locazione sia
non inferiore a € 250,00. Nel caso in cui la medesima unità abitativa è condotta,
come risultante dal contratto di locazione, da più appartenenti al Corpo forestale
dello Stato, a ciascuno degli affìttuari può essere corrisposta l'importo di cui sopra.

• In ogni caso la somma dei compensi cosi corrisposti non può essere superiore
all'importo del canone di locazione. Tale compenso non può essere concesso allo
stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. Le condizioni sopra
richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono
essere verificate dall'Amministrazione.
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7. Sono attribuiti ulteriori compensi per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:
per l'impiego in turni di reperibilità, sulla base del numero massimo di turni

assegnato a ciascun Comando regionale, per turno € 18,00;
- chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno € 28,00;

8. Il diritto alla corresponsione degli incentivi di cui ai commi 1-2-3 si consegue solo
se l'incarico è conferito con provvedimento formale.

9. Gli incentivi previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, non sono cumulabili tra loro, ma è
previsto il riconoscimento dell'indennità più favorevole al personale.

10. Non vengono compensati i mesi in cui il personale Q posto in aspettativa senza
assegni.

Articolo 4
(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)

1. Nel limite di cui all'articolo 2, al Punto Ordinante della Spesa sono assegnate con
provvedimento di riparto, sulla base del criterio di proporzionalità diretta con il
personale risultante assegnato alle strutture dipendenti da ciascuna sede di
contrattazione decentrata, le risorse indicate nell'allegata tabella, subordinatamente
alla verifica della disponibilità contabile e previa registrazione da parte dell'Ufficio
Centrale del Bilancio.

2. Gli accordi decentrati dovranno essere avviati nel più breve tempo possibile e
conclusi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo. Il
responsabile del procedimento è il Presidente della delegazione di parte pubblica
nella sede di contrattazione decentrata.

3. Laddove l'accordo non sia sottoscrìtto entro i termini di cui sopra, il Presidente della
delegazione di parte pubblica informerà immediatamente l'Ufficio relazioni
sindacali, che provvedere, entro 15 giorni, alla elaborazione dell' accordo di
concerto con le Organizzazioni sindacali componenti il tavolo di contrattazione
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nazionale.

4. Ciascuna sede di contrattazione decentrata deve distribuire le risorse assegnate nel
rispetto delle finalità individuate al precedente art. 2, comma 1, e deve individuare
fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste a livello nazionale nel
presente accordo.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Tutti gli importi relativi ai compensi individuati negli articoli precedenti sono da
intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

2. L'Amministrazione, a livello centrale, provvede a raccogliere i dati relativi alle
fattispecie di cui ali' art. 3 del presente accordo, necessari al conferimento delle
risorse ai Punti Ordinanti della Spesa, subordinatamente alla verifica della
disponibilità contabile.

3. Il Capo del Servizio HI sovrintende ai processi descritti nel precedente comma e
verifica che siano assicurati, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, i flussi
informativi tra Ispettorato generale e Comandi regionali, segnalando eventuali
inadempienze.

4. Le risorse finanziarie saranno assegnate al Punto Ordinante della Spesa, per il
pagamento delle spettanze del primo semestre, entro il mese di luglio, a condizione
che siano asseverati i controlli preventivi di regolarità amministrativa-contabile di
cui al d.lgs. n. 123/2011. Il responsabile del procedimento è il delegato al Punto
Ordinante della Spesa.

5. Entro il mese di novembre saranno assegnati ai P.O.S. i conferimenti stimati per la
liquidazione dei compensi fino al mese di dicembre.

6. Gli stanziamenti del Fondo previsti per compensare le fattispecie di cui all'articolo 3
e non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono, quali residui,
dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l'anno successivo.
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RIPARTIZIONE SEDI DECENTRATE RISORSE FONDO 2014

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA e SICILIA
CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO e Sardegna
LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

TOSCANA

UMBRIA

VENETO E FVG

ISPETTORATO GEN

SCUOLA e corsisiti
C.O.A.

TOTALE

PERSONALE 1

gennaio

571

315

525

484

399

660

195

406

278

173

351

446

569

273

397

633

331

236

%

7,88

4,35

7,25

6,68

5,51

9,11

2,69

5,61

3,84

2,39

4,85

6,16

7,86

3,77

5,48

8,74

4,57

3,26

V <

RIPARTIZIONE RISORSE

72.805,62

40.164,22

66,940,36

61.712,64

50.874,68

84.153,60

24.863,56

51.767,22

35.446,52

22.058,44

44.754,41

56.867,43

72.550,60

34.808,99

50.619,67

80.710,95

42.204,31

30.091,29

T O T A L E 7.242 100 923.394,51

TOTALE RISORSE DECENTRATA 923.394,51



FUNZIONE
PUBBLICA

CGIL

FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

CISL

UILPA

UIL-PA/CFS - DIRFOR

Fondo per I1 Efficienza dei Servizi Istituzionali
del Corpo Forestale dello Stato - Anno 2014

NOTA A VERBALE

Con la presente nota a verbale, le scriventi OO.SS. dichiarano di non sottoscrìvere

l'accordo sulla ripartizione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali del CFS per

l'anno 2014, poiché penalizza il personale che con la presenza quotidiana garantisce il

funzionamento dei servizi istituzionali, nonché per la ridicola quota di risorse destinata alla

contrattazione decentrata che risulta addirittura dimezzata rispetto allo scorso anno.

L'Amministrazione si è assunta la pesante responsabilità di voler concludere sbrigativamente,

dopo mesi di inerzia, un accordo che nella sostanza distribuisce risorse economiche a

pioggia, non considerando l'elementare principio della presenza in servizio, tenendo

conto della sola "funzione" svolta in un determinato Ufficio o Struttura del Corpo, snaturando

il principio dell'efficienza che viene garantita prevalentemente con l'effettiva

prestazione di lavoro, rinnegando completamente quanto aveva sostenuto lo scorso anno.

Riteniamo che la scelta di sottoscrivere un tale accordo sia superficiale e minimalista, poiché

non opera alcuna distinzione tra chi è presente e chi è assente, oltre che estremamente

incoerente con il principio generale che vieta l'utilizzo delle risorse economiche pubbliche per

effettuare incentivazioni a pioggia, incurante dei rilievi negativi fatti in passato dalla

Ragioneria dello Stato circa le modalità di distribuzione delle risorse in base alla sola

funzione e sganciate dall'effettiva prestazione lavorativa.

Roma, 24 Giugno 2014

jj

Francesca Casalucci
Coordinatrice Razionale

Pompeo Mannone
Segretario Generale

"FNS CISL

Massimiliano Violante
Coordinatore Nazionale

UILPA/éFS.-DIRR

/^j^



CORPO FORESTALE DELLO STATO

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L'ANNO
2014

per il personale del Corpo forestale dello Stato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ' 24 GIÙ, 2014

NORME DI RIFERIMENTO:
D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

ArLl4. D.P.R. n. 254/1999 - Fondo per l'efficienza dei servìzi istituzionali.
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse
economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento dì cui
all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo
43, comma 7, della legge 21 dicembre 1997, n. 449;
e) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pan ali'1% per il 1999, al 2% per il
2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro
straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) l'importo prò-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art.15. D.P.R. H. 254/1999 - Utilizzazione del fondo.
1. Il Fondo di cui all'articolo 14 e finalizzato da ogni singola Amministrazione al
raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il fondo indicato al comma 1 e ' utilizzato, con le modalità di cui all'articolo
23, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
e) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramelo
dei servizi.
3. Le risorse di cui ali ' articolo 14 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzala.



PREMESSE

Le disposizioni di cui all'art 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 sono utilizzate per
venficare che le Pubbliche Amministrazioni non sottoscrivano in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Precisando che i contratti collettivi integrativi hanno la stessa
durata del contratto collettivo nazionale a cui si fa riferimento.

L'accordo sindacale sulla ripartizione delle risorse del F.E.S.I è un accordo annuale, che
utilizza risorse già stanziate nei rispettivi capitoli di bilancio dal vigente contratto collettivo;
approvato con D.P.R. n. 170/07 e dal successivo contratto integrativo D.P.R. n. 51/09.

La presente relazione illustrativa ha ad oggetto l'accordo raggiunto tra la parte pubblica e la
parte sindacale per regolare l'erogazione per l'anno 2014. al personale del Corpo Forestale
dello Stato, delle risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, disciplinato
dall'ari. 14 del D.P.R. n. 254/1999 e successive modifiche e integrazioni, attraverso
l'individuazione di fattispecie e dei relativi compensi.

In adempimento alla norma, il Fondo è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi
ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali,
mediante l'attribuzione di compensi finalizzati in particolare a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
e) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari
responsabilità;
d) compensare la presenza qualificata (turni di reperibilità);
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Le risorse del Fondo non possono essere distribuite in maniera indistinta e generalizzata.

Le trattative che hanno portato alla sottoscrizione del contratto in oggetto si sono svolte nel
rispetto dell'ari 23, comma 3, dell'Accordo Nazionale Quadro del 18 Gennaio 2010. a
norma del quale, annualmente. l'Amministrazione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente contratto normativo, stabilisce:
a) la misura della quota complessiva da destinare alla Contrattazione Decentrata, inclusa la
sua ripartizione fra le sedi di Contrattazione;
b) la misura della restante quota da destinare al raggiungimento di qualificati obiettivi e di
reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali, aventi valenza
generale.

In particolare, preme sottolineare che, durante le trattative, le parti hanno preso atto e
sottolineato là sofferenza del personale per il persistente blocco economico sulle
progressioni di carriera e per il mancato rinnovo contrattuale. Pertanto, una significativa
spinta alla determinazione dell'attuale accordo è stata la necessità di definire fattispecie e
compensi di rapida determinazione e la precisazione di avviare il pagamento dei compensi



al personale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le procedure sui controlli
preventivi di regolarità amministrativa-contabile, di cui al d.lgs. n.123/2011.

Lo schema di accordo intende incentivare, con compensi differenziati e non "a pioggia",
l'attività del Corpo a beneficio dei dipendenti in forza a strutture operative, riconoscendo le
maggiori responsabilità assunte dal personale in qualità di comandante. La responsabilità e
Pimpegno della funzione svolta si esplica indipendentemente dalla presenza in servizio,
laddove i compiti e gli obiettivi prefìssati devono essere comunque raggiunti.

Il raggiungimento degli obiettivi e la determinazione nel conseguirli non subiscono
limitazione a causa delle giornate di assenza cui il dipendente ha diritto.

ARTICOLATO
L'articolo 1 dell'accordo individua le risorse finanziarie che. per Panno 2014, ammontano
ad € 9.043.694,51. Tale somma comprende le risorse assegnate per il 2014 sugli appositi
capitoli di spesa, nonché i residui derivanti dalle economie del Fondo 2013.

Il successivo articolo 2, al comma 1, richiama le finalità del Fondo e indica la quota
destinata alla contrattazione decentrata che ammonta ad € 928.290,51.
Il successivo comma individua il personale destinatario degli emolumenti che. ai sensi
delPart. 1 del D.P.R. n. 184/2010, è quello dei ruoli in servizio del Corpo forestale dello
Stato, fatta eccezione per il personale dirigente.

L'articolo 3 individua le fattispecie applicative.
La ripartizione è stata condizionata dalla convinzione di dover compensare l'impiego in
compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità da parte del
personale del Corpo Forestale dello Stato che si riverbera sui carichi di lavoro.

Le parti concordano sulla scelta di corrispondere indennità mensili, diversificate, tenendo
conto del grado di responsabilità del dipendente al raggiungimento degli obiettivi con una
valutazione in termini di apporto di professionalità legata al proprio incarico, alla
responsabilità, ed alla mansione svolta. Si è tenuto conto, in particolar modo, della cronica
carenza di organico nella maggior parte delle strutture del CFS, che si riverbera in un
maggior impegno per mantenere e garantire un alto livello della produttività.

Al fine di riconoscere l'impiego del personale in compiti od incarichi che comportano disagi
o particolari responsabilità e sostenere concretamente P incentivazione alle attività svolte sul
territorio, le risorse vengono ripartite assegnate come di seguito indicato.

Indennità mensili
€ 60,00

€115;00

Risorse umane
Personale assegnato all'Ispettorato
generale. Comandi Regionali. Comandi
Provinciali, UTB, CTA, Scuola. COA.
SKEM.
Personale assegnato alle Stazioni. Posti
fissi, NOC e NOS del ruolo ispettore in



qualità di Comandante ed in qualità di
responsabile dì sezione di P.G.

€ 130,00 Personale assegnato alle Stazioni, Posti
fissi, NOC e NOS dei ruoli sovrintendente
in qualità di Comandante ed in qualità di
responsabile di sezione di P.G.

€ 155,00 Personale assegnato alle Stazioni, Posti
fissi, NOC e NOS del ruolo agente e
assistente in qualità di Comandante ed in
qualità di responsabile di sezione di P.G.

€ 98.00 Personale assegnato alle Stazioni, Posti
fissi, NOS e NOC, in qualità di addetto.
Personale assegnato presso i NAF, NIAB,
NICAF, NIPAF, NIRDA, NOA, SCT,
nucleo centrale CITES, Servizio
investigativo CITES. Sezioni di P.G.

In particolare, le parti hanno stabilito di differenziare le attività amministrative, che pure
concorrono al mantenimento di livelli compatibili di efficienza ed efficacia dei servizi svolti
ed al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi
generali, da quelle propriamente operative che si esplicano sul territorio, compensando
anche il maggiore disagio e le maggiori responsabilità connesse allo svolgimento di
determinate attività.

Queste indennità sono corrisposte al personale che sia stato assegnato alle strutture indicate
con provvedimento formale.

Il comma 6 delFart. 3 disciplina l'indennità pari a € 100,00 mensili che viene corrisposta al
personale che si trovi nella condizione di locazione onerosa e che mira a compensare il
disagio derivante dall'assegnazione presso una sede di primo accesso del CFS, ove non sia
disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito.
Occorre che il dipendente non sia proprietario, così come i componenti del proprio nucleo
familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di sevizio o comunque
entro una distanza carrabile di 40 km dalla sede dell'ufficio, e che il prezzo di locazione non
sia inferiore a € 250,00.
Nel caso in cui la medesima unità abitativa sia condotta, come risultante dal contratto di
locazione, da più appartenenti al Corpo forestale dello Stato, a ciascuno degli affittuari può
essere corrisposta l'indennità di cui sopra.
In ogni caso la somma delle indennità corrisposte non può essere superiore all'importo del
canone di locazione.
Tale indennità non può essere concessa allo stesso personale per un periodo superiore a
cinque anni.
Le condizioni sulla base delle quali è corrisposta l'indennità devono essere documentate nei
modi previsti dalla legge e possono essere verificate daUAmministrazione.



Il comma 7 delP art.3 compensa la presenza qualificata in servizio. Le parti concordano
nelP attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato, per l'impiego in turni di
reperibilità, un'indennità fissata in € 18,00 per ciascun turno, e un'indennità di € 28.00 per
turno, per l'ipotesi di chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità.

L'articolo 4 delinea i meccanismi procedurali necessari alla ripartizione delle risorse a
livello decentrato.
La quota delle risorse destinata alla contrattazione decentrata è ripartita tra le sedi territoriali
in modo proporzionale al numero di personale in servizio e sarà oggetto di successivi
accordi decentrati tra il responsabile dell'Ufficio e le Organizzazioni sindacali locali per la
ripartizione di tali risorse tra il personale dipendente.

Compatibilmente con l'art. 24 dell'Accordo Nazionale Quadro del 18 febbraio 2010. nel più
breve tempo possibile, devono essere avviati gli accordi decentrati, che devono concludersi
entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'accordo.
Il responsabile del procedimento per gli accordi decentrati è il Presidente della delegazione
di parte pubblica nella sede di contrattazione decentrata.
Nel caso in cui l'accordo decentrato non sia sottoscritto nei termini indicati, è previsto
l'intervento sostitutivo dell'Ufficio Relazioni Sindacali che provvedere, entro 15 giorni,
all'elaborazione dell'accordo di concerto con le Organizzazioni sindacali che compongono
il tavolo di contrattazione nazionale.
Al comma 4, le parti concordano di inserire l'obbligo per le sedi di contrattazione decentrata
di distribuire le risorse assegnate tra ulteriori e diverse fattispecie rispetto a quelle già
previste a livello nazionale, e comunque nel rispetto delle finalità indicate alPart. 2.

L'articolo 5 contiene le disposizioni finali.
Viene stabilito che le indennità di cui all'articolo 3, che devono intendersi al lordo delle
ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti, non sono cumulabili tra loro,
fatta eccezione per quelle previste nei commi 6 e 7 del medesimo articolo 3.

Per quanto concerne il processo di liquidazione delle indennità, la norma stabilisce che
PAmministrazione, a livello centrale, raccoglie i dati relativi alle fattispecie applicative di
cui all'art. 3 al fine di conferire le risorse ai Punti Ordinanti della Spesa.
Il conferimento delle risorse è subordinato alla verifica della disponibilità contabile.

I flussi informativi tra Ispettorato e Comandi Regionali devono essere assicurati entro 15
giorni dalla richiesta. Il Capo del Servizio III, che sovrintende a tali processi, segnalerà
eventuali inadempienze.

Le risorse assegnate al Punto Ordinante della Spesa, per il pagamento dei compensi,
dovranno essere corrisposte al personale beneficiario nel più breve tempo possibile. Il
responsabile del procedimento, che è individuato nel delegato al Punto Ordinante della
Spesa, segnalerà eventuali difficoltà connesse alla liquidazione delle risorse.

L'accordo, stipulato a livello centrale, viene pubblicato sul Supplemento al Bollettino
Ufficiale del CFS, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile e previa
annotazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio.



In conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 164/2002, gli stanziamenti previsti
per compensare le fattispecie di cui all'art. 3 dell'accordo e non utilizzati nell'esercizio
finanziario, costituiscono, quali residui, dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per gli anni
successivi.

Infine, si precisa che:

- Nel testo dell'accordo non sussistono effetti abrogativi impliciti.

- Nel testo dell'accordo non sono presenti correlazioni con le previsioni di cui al titolo
III del D.Lgs. n. 150/2009, connesse alle verifiche ed alle attestazioni sui sistemi di
misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa.

- Non è stato sottoscritto alcun contratto intesrativo in correlazione con eli strumenti dio o

programmazione gestionale (Piano della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs.
n. 150/2009 per le amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dall'ari. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165).
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ACCORDO SINDACALE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL
FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE DEL CORPO

FORESTALE DELLO STATO PER L'ANNO 2014

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

FORMATIVA

(ART. 5 COMMA2LETT. ED.LGS. N. 123/2011)

' 24 GIÙ, 2014

La presente assevera l'assenza di effetti economici in termini dì costi del personale che
trovino contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione
integrativa.

Modulo i - Costituzione del Fondo

Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storichejxmsolidate

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 5 comma 2 Ictt. e) del D.Lgs. n.
123/2011 e si coordina con la relazione illustrativa redatta a cura dell'Ufficio competente.

La relazione ha ad oggetto l'accordo raggiunto tra la parte pubblica e la parte sindacale
per regolare l'erogazione per l 'anno 2014, al personale del Corpo Forestale dello Stato, delle risorse del
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, come disciplinato dall'ari. 14 dei d.P.R. n. 254/1999 e
successive modifiche e integrazioni, attraverso l'individuazione delle fattispecie e dei relativi compensi.

Gli articoli 1, 2 e 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 195 (Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate) disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione ai fini dell'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti il personale delle FF.PP. anche ad ordinamento militare, con esclusione dei dirigenti civili e
militari.

Gli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995 individuano le delegazioni di
parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, per le Forze dì polizia ad ordinamento
civile (Corpo forestale dello Stato).

Ciascuna delle amministrazioni appartenenti al Comparto sicurezza stipula con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori di quella stessa amministrazione e
dopo ogni contratto di Comparto, accordi relativi all'utilizzazione del Fondo, il cui obiettivo è individuare
e remunerare Jc fattispecie di impiego meritevoli di indennizzo, in sintonia altresì con quanto previsto
dall'Accordo Nazionale Quadro che ciascuna Amministrazione sottoscrive con le rispettive
rappresentanze sindacali.

L'articolo 14 del d.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254 (Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-
1999) ha istituito il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali individuandone le risorse ("per ogni
forza dì polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei sei-vizi istituzionali
alimentato dalle seguenti risorse econotniche... ")



L'artìcolo 15 del medesimo d.P.R. individua la possibilità di attribuire compensi
finalizzati all'efficienza dei servizi istituzionali (art. 15 co. 1 "il Fondo di cui all'articolo 14 è finalizzato
da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali" — art. 15 co. 2 "II fondo indicato al
comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a, in particolare per
attribuire compensi finalizzati a:

•/ Incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
^ Fronteggiare particolari situazioni di servizio;
•̂  Compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
•̂  Compensare la presenza qualificata;
•/ Compensare l'incentivazione detta produttività collettiva per il miglioramento

dei servizi. "

Art. 15 co. 3 "Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare ima distribuzione
indistinta e generalizzata".)

L'artìcolo 23, comma 5, lettera A del predetto decreto rinvia all'accordo fra le parti
l'identificazione della fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse per
l'efficienza dei servizi istituzionali. Tale articolo indica inoltre che tale accordo ha valenza annuale, (art.
23, comma 5, lettera a "Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna
Aministr azione sulle seguenti materie di contrattazione: a) individuazione delle fattispecie, e delle misure
da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale.)

L'articolo 14 del d.P.R. 164/2002, l'articolo 3 del d.P.R. 348/2003, l'articolo 7 del d.P.R.
301/2004, l'articolo 4 del d.P.R. 220/2006, l'articolo 5 del d.P.R. D.P.R. 170/2007, l'articolo 5 del d.P.R.
51/2009, l'articolo 5 del d.P.R. D.P.R. 184/2010 hanno operato ulteriore incremento delle risorse del
fondo.

Il comma 3 dell'articolo 23 dell'Accordo Nazionale Quadro 18 gennaio 2010 definisce
inoltre "a) la misura della quota complessiva da destinare alla Contrattazione Decentrata, inclusa la
ripartizione fra le sedi di Contrattazione; b) la misura della restante quota da destinare al raggiumento
di qualificati obiettivi e di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali, aventi
valenza generale.

L'articolo 24 dell'Accordo Nazionale Quadro fissa i criteri per l'utilizzazione delle
risorse destinate alla Contrattazione Decentrata.

L'articolo 25 del citato ANQ fìssa i criteri per l'utilizzazione delle risorse destinate al
raggiungimento di obiettivi di valenza nazionale.

Lo stanziamento iniziale per l'anno 2014 sui capitoli del Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, (capp. 2851-2864-2852 p.g. 7) è di € 8.523.982,00 [Decreto 27 dicembre 2013 n. 106303
del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio
2014-2016", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana
- serie generale n. 305 del 31 dicembre 2013 (Tabella 13)].

Incrementi quantificati in sede di contratto collettivo nazionale

> L' art. 14 del d.P.R. n. 164/2002 prevede per il Corpo forestale dello Stato un ulteriore
incremento di € 800.000,00 per l'anno 2002 e di € 1.600.000,00 per l'anno 2003;

> L'art. 3 del d.P.R. 348/2003 prevede per il Corpo forestale dello Stato un incremento di €
218.300,00 a decorrere dall'anno 2003;



> L'art. 7 del d.P.R. n. 301/2004 prevede per il Corpo forestale dello Stato un incremento di €
699.000,00 per Panno 2004 e di € 1.084.000:00 per l'anno 2005;

> L'art. 4 del d.P.R. n. 220/2006 prevede per il Corpo forestale dello Stato un ulteriore
incremento di € 58.000,00 per l'anno 2005 e € di 368.000,00 a decorrere dall'anno 2006;

> L'art. 5 del d.P.R. n. 170/2007 prevede per il Corpo forestale dello Stato un ulteriore
incremento di € 542.000,00 per l'anno 2007 e di€ 1.000.000,00 a valere dal 2008;

> L'art. 5 d.P.R. n. 51/2009 prevede per il Corpo forestale dello Stato un ulteriore incremento di
€ 702.000,00 per l'anno 2007, di € 3.462.000,00 per l'anno 2008, di € 188.000,00 a decorrere
dall'anno 2009 e di € 9.000 per il solo anno 2009;

> L'art. 5 d.P.R. 184/2010 prevede per il Corpo forestale dello Stato un incremento di €
26.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2009.

Non altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.

Sezione II— (Eventuali) Risorse variabili

Tali risorse sono rappresentate dai residui derivanti dalle economie di gestione del Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, per l'anno 2013, i quali ammontano a € 519.712,51.

Sezione ITT — (Eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non presenti.

Sezione IV — Risorse complessive del Fondo

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Lo stanziamento per l'anno 2014 (capp. 2851 - 2852 - 2864 ~ pp.gg. 7) relativo al Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, ammonta ad € 8.523.982,00.

Tali risorse sono così suddivise:

S Capitolo 2851 piano gestionale 7 € 3.165.736,00

^ Capitolo 2864 piano gestionale 7 € 3.242.614,00

^ Capitolo 2852 piano gestionale 7 € 2.115.632,00

b) Totale risorse variabili

1 residui derivanti dalle economie di gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali per l'anno 2013 ammontano a € 519.712,51.

e) Totale risorse

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014, ammontano
pertanto a complessivi € 9.043.694,51.

Sezione V —Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Tali risorse sono rappresentate dalle somme versate in Entrata nel bilancio dello Stato e
riassegnate al Corpo forestale dello Stato in virtù dì accordi di programma, convenzioni ed intese per il
raggiungimento di finalità di comune interesse ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 12
della Legge 27 dicembre 2013 n. 148.



Definizione delle poste dì destinazione del Fondo

Le risorse dì cui sopra sono utilizzate per le fattispecie di cui all'articolo 3 dell'Accordo
per il Fondo efficienza 2014 nella misura di € 8.120.300;00, e di € 923.394,51 per le fattispecie di cui
all'articolo 4.
La spesa prevista per le fattispecie applicative di cui all'artìcolo 3 è la seguente:

S La spesa complessiva prevista per remunerare il servizio svolto dal personale del ruolo ispettore
in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS e in qualità di responsabile
dell'aliquota CFS nelle sezioni di P.G., a cui è riconosciuto un compenso mensile di € 115 per la
particolare responsabilità della funzione, è stimata in € 680.340,00;

•S La spesa complessiva prevista per remunerare il servizio svolto dal personale del ruolo
sovrintendente in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fìssi, NOC e NOS e in qualità di
responsabile dell'aliquota CFS nelle sezioni di P.G., a cai è riconosciuto un compenso mensile di
€ 130 per la particolare responsabilità della funzione, è stimata in € 680.160,00;

•S La spesa complessiva prevista per remunerare il servizio svolto dal personale del ruolo agente e
assistente in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS e in qualità di
responsabile dell'aliquota CFS nelle sezioni di P.G., a cui è riconosciuto un compenso mensile di
€ 155 per la particolare responsabilità della funzione, è stimata in € 349.680,00;

•/ La spesa complessiva prevista per remunerare il servizio svolto dal personale assegnato nelle
Stazioni, Posti fissi, NOS e NOC e presso NAF, NIAB, NICAF, NIPAF, NIRDA, NOA, Servizi
CITES Territoriali, Nucleo centrale CITES, Servizio investigativo centrale CITES, Sezioni di
P.G. (assegnati o in forma di collaborazione), a cui è riconosciuto un compenso mensile di € 98
per la particolare funzione esercitata, è stimata in € 3.810.240,00;

S La spesa complessiva prevista per remunerare il servizio svolto dal personale assegnato ai
Comandi regionali, Comandi provinciali, UTB, CTA, Ispettorato generale, sedi Scuola, COA e
SNEM (squadre nautiche ecosistemi marini e costieri), a cui è riconosciuto un compenso mensile
di € 60 per la particolare funzione esercitata, è stimata in € 2.306.880,00;

S La spesa complessiva prevista per il personale che si trovi in condizione di locazione onerosa
nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 3 dell'Accordo sul fondo efficienza 2014, è
stimata in € 175.000,00;

S La spesa complessiva prevista per il personale che sia impiegato in turni di reperibilità, sulla base
del numero massimo di turni assegnato a ciascun Comando, è stimata in € 118.000,00.

Sezione I — Destinazioni non disponibili alla contrattazione.

Non presenti.

Sezione II — Destinazioni specificamente regolamentate dall'Accordo

L'attività negoziale relativa all'accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
per Panno 2014 mira a riconoscere e ad incentivare l'istituto economico della progressione di carriera. I
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del predetto accordo differenziano, infatti, il personale che svolge servizio
nelle Stazioni, Posti fissi, Nuclei Operativi Cites e Nuclei Operativi Speciali in qualità di Comandante, a
seconda che rivesta la qualifica di assistente, agente ed ispettore.



Sezione III — (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Tali poste sono individuate dalla contrattazione decentrata, di cui all'articolo 4
dell'accordo sul fondo per l'anno 2014, per la quale è previsto separato riparto di risorse econoniiche per
ciascuna sede di contrattazione decentrata, per un totale di € 923.394,51.

L'individuazione di specifici istituti oggetto di tale contrattazione è rimessa al confronto
tra la parte pubblica e la delegazione di parte sindacale decentrata, concluso entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione dell'accordo sul fondo efficienza 2014.

Sezione IV — Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione.

Non presenti.

b) Totale destinazioni specificamente regolate dall'Accordo.

Le fattispecie applicative elencate all'articolo 3 dell'accordo sul fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali per l'anno 2014 delineano destinazioni miranti ad incentivare il personale mediante l'istituto
della progressione di carriera e quello della premialità.

e) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare.

Le destinazioni rimandate a successivo atto di contrattazione decentrata rinviano a specifici
istituti che saranno determinati con l'avvio del procedimento nel più breve tempo possibile e concluso
entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'accordo sul fondo efficienza 2014.

d) Totale poste di destinazione del Fondo, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e
che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I
(Costituzione del Fondo).

Le destinazioni previste all'articolo 3 del fondo efficienza 2014, commi da 1 a 7 e all'articolo 4,
comma 1, prevedono una spesa per la contrattazione nazionale pari a € 8.120.300,00 e per la
contrattazione decentrata pari a € 923.394,51, per un totale complessivo di € 9.043.694,51. Tale somma è
equivalente al totale esposto nella Sezione IV del Modulo I.

Sezione V ™ Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti.

Sezione VT — Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di
carattere generale

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo
aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e
stabilità;

Da evidenze informatiche su sistema Sicoge (Sistema per la gestione integrata della
contabilità economica e finanziaria) la situazione contabile rilevabile sui capitoli 2S51 — 2864 — 2852
aggiornata all'attualità è la seguente:

^ 2S51 p.g. 7 competenza € 3.242.889,86
S 2S51 p.g. 7 cassa €3.167.899,86
S 2864 p.g. 7 competenza € 3.323.484,68
S 2864 p.g. 7 cassa €3.255.630,68



V 2852 p.g. 7 competenza € 2.287.970,44
^ 2852 p.g. 7 cassa € 2.241.464,44

Tali risorse si rilevano compatibili con le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa poiché complessivamente superiori agli oneri derivanti dall'applicazione delle
fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.3 dell'Accordo.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi
economici;

Si evidenzia la seguente ripartizione di risorse avente carattere di incentivo economico
selettivo, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi:

Indennità mensile

€115

€130

€155

€98

€60

Risorse umane
Servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS dal personale

del ruolo ispettore in qualità di Comandante ed in qualità di
responsabile di sezione di P.G.

Servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS dal personale
del ruolo sovrintendente in qualità di Comandante ed in qualità di

responsabile di sezione di P.G.
Servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS dal personale
del ruolo agente e assistente in qualità di Comandante ed in qualità di

responsabile di sezione di P.G.
Servizio svolto nelle Stazioni, Posti fissi, NOS e NOC in qualità di
addetto e presso NAF, NIAB, NICAF, NIPAF, NIRDA; NOA, SCT,

Nucleo centrale CITES, Servizio investigativo centrale CITES,
Sezioni di P.G.

Personale assegnato all'Ispettorato generale, Comandi Regionali,
Comandi Provinciali, UTB, CTA, Scuola, COA, SNEM.

e) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettmtà delle progressioni di carriera
finalizzate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

L'attività negoziale relativa all'accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
per l'anno 2014 mira a riconoscere e ad incentivare l'istituto economico della progressione di carriera. I
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del predetto accordo differenziano, infatti, il personale che svolge servizio
nelle Stazioni, Posti fissi, Nuclei Operativi Cites e Nuclei Operativi Speciali in qualità di Comandante, a
seconda che rivesta la qualifica di assistente, agente ed ispettore.

III

Schema generale riassuntivo del Fondo 2014 e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno
precedente



FATTISPECIE

Servizio svolto nelle Stazioni,
Posti fissi, NOC e KOS dal

personale del ruolo ispettore in
qualità di Comandante ed in

qualità di responsabile dì
sezione di P.G.

Servizio svolto nelle Stazioni,
Posti fissi, NOC e NOS dal

personale del ruolo
sovrintendente in qualità di
Comandante ed in qualità di

responsabile di sezione di P.G.
Servizio svolto nelle Stazioni,

Posti fissi, NOC e NOS dal
personale del ruolo agente e

assistente in qualità di
Comandante ed in qualità di

responsabile di sezione di P.G.
Servizio svolto nelle Stazioni,

Posti fissi, NOS e NOC in
qualità di addetto e presso

NAF, NIAB, NICAF, NIPAF,
N1RDA; NOA, SCT, Nucleo

centrale CITES, Servizio
investigativo centrale CITES,

Sezioni di P.G.
Personale assegnato all'Ispettorato

generale, Comandi Regionali,
Comandi Provinciali, UTB, CTA,

Scuola, COA, SNEM.

Responsabile UTB, Coordinatorio
CTA

Spesa per reperibMità

Spesa per rep. (chiamata)

Locazione onerosa

RISORSE C. NAZIONALE

RISORSE C. DECENTRATA

COMPENSO
MENSILE 2014

€115

e 130

€155

€98

€60

n.p.

€18,00

€28:00

€ 100,00

TOTALE SPESA

€680.340,00

€680.160,00

€349.680,00

€3.810.240,00

€2.306.880,00

--

eios.ooo:oo

€ 10.000,00

€175.000,00

€ 8.120300,00

€ 923.394,51

COMPENSO
PER TURNO 2013

€4

€4,70

€5,10

€3,30

€2,70

€3

€18,00

€28,00

€ 100,00

TOTALE SPESA

€357.280,00

€ 342.254,00

, €445.434,00

€2.565.284,00

€ 1.799.820,00

€33.660,00

€ 108.000,00

€20.000,00

€ 205.040,00

€5.877.172,00

€1.345.730,00

/V

Compatibilita economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

L'articolo 1 comma 1 dell'accordo sul fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
definisce i "limiti di spesa" che risultano essere pari a € 9.043.694,51 da intendersi al lordo delle ritenute
pre\ddenziali e assistenziali a carico dei dipendenti, importo corrispondente a quando assegnato sui

7



capitoli 2851, 2864 e 2852 per l'anno 2014 (€ 8.523.982,00), a cui si sommano le economie di gestione
relative all'anno precedente (€ 519.712,51).

Sezione I — Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione

Come noto, a far data da gennaio 2011 i dipendenti delle Amministrazioni servite dal
Service Personale Tesoro possono visualizzare in una "busta paga unica" le competenze fisse ed
accessorie spettanti.

La realizzazione del Cedolino Unico consegue a quanto disposto dall'articolo 2, comma
197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e si inquadra nella strategia di
dernaterializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione e di contenimento
della spesa.

L'articolo 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, prevede la
realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni
fisse ed accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Tra le tipologie di competenze interessate dal pagamento unificato gestito tramite SPT
rientrano le componenti accessorie connesse al risultato (Fondo Unico di Amministrazione).

Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie ai dipendenti è imputato ai nuovi
capitoli unici nell'ambito di ogni Centro di responsabilità/Programma.

Ogni capitolo è ripartito in piani gestionali. I piani gestionali 01 e 02 sono di natura
obbligatoria in quanto si riferiscono alle competenze fisse mentre gli altri piani gestionali, di natura non
obbligatoria, sono riferiti a competenze accessorie.

Tali nuovi strumenti contabili consentono l'utilizzo delle risorse agli uffici centrali e
periferici del Corpo forestale dello Stato nei limiti di quanto conferito attraverso il "decreto di riparto" a
favore di ciascun Punto Ordinante della Spesa (ex funzionario delegato). Non è dato, pertanto, agli uffici
periferici un utilizzo non in linea con quanto statuito in sede di programmazione finanziaria, delle risorse
ripartite attraverso corrispondenza tra le fattispecie applicative del fondo e la tipologia dì impiego
effettivo.

Sezione n - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato

Da evidenze contabili rileva che le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali per l'anno 2013 sottoscritto in data 2 agosto 2013 ammontano complessivamente a €
7.222.902,86, sulla base di quanto allocato sui capitoli nn. 2851, 2864 e 2852 (p.g. 7) pari a
€ 6.869.724,00, e di quanto residuato dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012,
pari a €353.178,86.

Dette risorse sono state destinate alla contrattazione nazionale per un importo pari a €
5.778.321,86 e alla contrattazione decentrata per un importo pari a € 1.345.730,81.

L'amministrazione ha provveduto ad emettere ai Punti Ordinanti della Spesa Decreti di
Riparto per un totale complessivo di € 6.661.868,71, effettivamente speso, risultando pertanto rispettato il
limite di spesa previsto nell'articolo 1, comma 1, dell'accordo suddetto di € 7.222.902,86.



Sezione UT - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo

II Capitolo 2851 (competenze fìsse e accessorie al personale al netto dell'imposta
regionale sulle attività produttive) , piano gestionalc 7 (fondo unico per l'efficienza dei servizi
istituzionali compresi gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore), nell'ambito del
macroaggregato "Funzionamento" è afferente alla missione 3 (ordine pubblico e sicurezza), programma
3.1 (Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano) di pertinenza del Centro di responsabilità "Corpo
forestale dello Stato".

Il Capitolo 2864 (competenze fìsse e accessorie al personale al netto dell'imposta
regionale sulle attività produttive) , piano geslionale 7 (fondo unico per l'efficienza dei servizi
istituzionali compresi gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore), nell'ambito del
m acro aggregato "Funzionamento" è afferente alla missione 2 (sviluppo sostenibilc e tutela del territorio e
dell'ambiente), programma 2.1 (tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della
biodiversìlà) di pertinenza del Centro di responsabilità "Corpo forestale dello Stato".

Il Capitolo 2852 (competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta
regionale sulle attività produttive) , piano gcstionale 7 (fondo unico per l'efficienza dei servizi
istituzionali compresi gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore), nell'ambito del
macroaggregato "Funzionamento" è afferente alla missione 4 (soccorso civile), programma 4.1 (interventi
per soccorsi) di pertinenza del Centro di responsabilità "Corpo forestale dello Stato".

Su tali capitoli sono allocate risorse per complessivi € 8.854.344,98, che si asseverano
sufficienti a copertura finanziaria degli oneri emarginati.
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UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

UFFICIO II

Roma, 5 QIU. 2QU

Prot.Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 12482
Allegati: vari
Risposta a Nota del:

Al CORPO FORESTALE DELLO
STATO
Ispettorato Generale
Ufficio Relazioni Sindacali
S E D E

OGGETTO: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014 per il personale del Corpo

Forestale dello Stato.

Si trasmette, ai sensi deH'art.5 - comma 2 - lett.e) del decreto legislativo 30 giugno 2011.

n.123, la certificazione sulla compatibilita dei costi dell'Accordo in oggetto indicato.

Il Direttore Generale

(Dr.ssa Laura Belmonte)(

JQSS



e-
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio II

Prot.n.

II Direttore Generale

VISTO l'art.40 - comma 3 sexies del Decreto Legislativo n.165/2001 come introdotto

dall'art.54 del Decreto Legislativo n.l50/2009;

VISTO l'accordo stipulato tra il Corpo Forestale dello Stato e le OO.SS. in data 24 giugno

2014, riguardante il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per Tanno 2014 per il personale

del Corpo Forestale dello Stato;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012

concernente "Schema di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi";

VISTA la relazione illustrativa allegata al suddetto Accordo, nella quale viene specificato

che il Fondo è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi e a promuovere miglioramenti

dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante l'attribuzione di benefìci economici al personale del

C.F.S. secondo i criteri stabiliti nell'art.3 del sopracitato Accordo nel quale sono state individuate le

varie fattispecie di servizi per i quali è prevista l'attribuzione del compenso stesso;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria allegata al suddetto Accordo nella quale vengono

indicate:

le risorse storiche consolidate relative alla costituzione del Fondo e i pertinenti

riferimenti normativi;

le risorse variabili del Fondo stesso rappresentate dai residui derivanti dalle economie di

gestione del Fondo per l'anno 2013 pari a euro 519.712,51 e le risorse fìsse aventi

carattere di certezza e stabilità pari a euro 8.523.982,00 per un totale complessivo di euro

9.043.694,51;



i pertinenti capitoli di bilancio con i rispettivi piani gestionali;

le risorse da assegnare ai sensi dell"art.4 dell'Accordo stipulato in data 24 giugno 2014 a

ciascuna sede di contrattazione decentrata del Corpo Forestale dello Stato quantificate

nell'art.2 dell'Accordo stesso in euro 923.394,51;

la situazione contabile dei capitoli 2851 - 2864 - 2852 sui quali sono allocate le risorse

da destinarsi al Fondo medesimo e che risultano disponibili;

VISTO l'art.5 - comma 2 - lettera e) del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011,

concernente i controlli in materia di contrattazione integrativa;

VERIFICATA la compatibilita dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di

bilancio e i criteri di attribuzione dei benefici economici stabiliti per il personale nell'ari.3 del citato

Accordo del 24 giugno 2014 che ha individuato le varie fattispecie di servizi per i quali è prevista

l'attribuzione del compenso;

CERTIFICA

ai sensi dell'art.5. comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, la

compatibilita dei costi dell'Accordo stipulato con i vincoli di bilancio.

Roma, 2 $ GIÙ.. 2014

II Direttore Generale

(Dott.ssa Laura Belmonte)


