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Prot. AS/rs – n.2007/53521 

RdiB – Esecutivo Regionale Lazio A.F. 
 

e p.c. Direzione Centrale del Personale 
c.a. dott. Girolamo Pastorello 

Direzione Centrale del Personale 
Ufficio Relazioni Sindacali 
c.a. dott. Luigi Perrone 

 
 

 

OGGETTO: Competenze accessorie al personale. Recupero contabile dei 
maggiori importi corrisposti con il F.P.S. 2004. 

 

 

Si fa riferimento alla nota del 25/06/2007, con la quale è stato 
evidenziata, la “completa assenza” da parte di questa Amministrazione, di 

� chiarimenti in ordine alla procedura di cui all’oggetto; 

� notizie circa le modalità di recupero della somme distribuite in più 
al personale col l’accordo relativo al F.P.S. 2004; 

� precisazioni riguardanti il personale destinatario di tale procedura. 

Al riguardo, occorre premettere che questa Direzione, nella costante 
ottica del mantenimento di corrette relazioni sindacali, ha reso, nel corso di tre 
diverse riunioni (24.4.2007, 2.05.2007 e 16.5.2007) con i rappresentanti delle 
OO.SS. territoriali, informazioni puntuali e dettagliate sulla origine e successiva 
evoluzione di questa problematica e che in tali sedi si è ampiamente esaminato e 
discusso sulla questione che ne occupa anche in ordine alla procedura contabile 
di recupero che si sta attuando presso tutte le strutture locali. 
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Pur tuttavia, si riporta un breve excursus della vicenda: 

• l’accordo regionale sull’F.P.S. 2004, siglato il 23 novembre 2006 prevede 
l’assegnazione alle strutture del Lazio per la successiva contrattazione 
locale, di due somme: una per il fondo di sede ed un’unica somma per la 
produttività comprensiva di tre importi attribuiti, singolarmente, con 
l’accordo nazionale; 

• una di tali somme (maggiorazione area controllo), in sede di sigla 
dell’accordo, ancorché comprensiva delle ritenute poste a carico del datore 
di lavoro, è stata  - per un errore tecnico – maggiorata delle di analoghe 
ritenute con la conseguente assegnazione a tutte le strutture regionali di un 
importo globale per la produttività incrementato di tale maggiorazione;  

• con nota n. 63259 del 13 aprile 2007 la Direzione Centrale 
Amministrazione Contabilità e Bilancio comunicava che, per il pagamento 
delle competenze relative al FPS 2004, la regione Lazio aveva superato la 
disponibilità dei fondi destinatele, di un importo pari a € 144.018,14, 
impedendo il regolare pagamento del F.P.S. 2004 di alcuni uffici. 

Considerato che, con l’unico importo globale destinato alla 
produttività, doveva provvedersi alla liquidazione della 

o maggiorazione area servizi determinata su parametri fissi quali le 
giornate di presenza per la quota giornaliera stabilita in sede locale, 

o maggiorazione dell’attività istruttoria esterna, sulla base di parametri 
fissi, (ore equivalenti di attività esterna risultante dalle procedure 
informatiche moltiplicata per la relativa quota oraria fissata in sede 
nazionale), e 

o con il residuo dello specifico stanziamento distribuito come produttività 
(32%-68%) a tutto il personale, 

ne consegue che la procedura contabile per il recupero dell’importo 
assegnato in più vada ad effettuarsi esclusivamente sull’importo residuato dopo 
aver liquidato le altre due maggiorazioni determinate, si ripete, su parametri fissi.  

 

Dopo un tentativo di recupero dell’eccedenza da effettuarsi in sede di 
assegnazione a questa Direzione Regionale dei fondi relativi al F.P.S. per l’anno 
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2006 (avvalorata dal fatto che alcuni uffici avevano già concluso accordi in sede 
locale sulla scorta dell’accordo regionale relativo all’F.P.S. 2005), la Direzione 
Centrale, ha evidenziato la obbligatorietà, dal punto amministrativo e tecnico-
contabile, di adottare la procedura di recupero sugli importi individuali spettanti 
per il FPS 2005 anche nei confronti dei dipendenti che, nel frattempo, fossero 
stati trasferiti o lasciato il servizio. 

Condividendo tali istruzioni 

• è stato liquidato il  F.P.S. 2004 a quegli uffici il cui pagamento era stato 
sospeso in virtù dell’eccedenza di stanziamento globale attribuito alla 
regione Lazio, 

• sono state impartite istruzioni agli uffici circa la procedura  per il recupero 
contabile da effettuare, 

• è stato fatto carico ai responsabili di tutte le strutture regionali di dare 
ampia informazione ai propri collaboratori sia dell’intera vicenda che 
dell’importo individuale, percepito in più per il 2004, da recuperare con il 
FPS 2005. 

Gli uffici della Regione stanno già attuando le direttive impartite. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse 
ritenersi necessario. 

 
 

IL Direttore Regionale 
F.to Orlando De Mutiis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


