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ACCORDO INTEGRATIVO  
RECANTE DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL FONDO UNICO 

DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2010, AI FINI DEL FIN ANZIAMENTO DELLE 
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE 

 
 
L’Avvocatura dello Stato e le OO.SS. CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, 
FLP, 
Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 10 luglio 2009 dall’Avvocatura dello Stato e dalle 
OO.SS. FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP, per la determinazione dei criteri 
generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 17 del CCNL 14/9/2007, 
definitivamente sottoscritta definitivamente il 22 gennaio 2010, all’esito della prescritta procedura 
di certificazione; 
Ritenuta la necessità di destinare parte del Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2010 al 
finanziamento delle progressioni economiche, secondo i criteri stabiliti con l’Accordo di cui 
innanzi, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, e con riserva di destinare con separato accordo la 
residua quota del Fondo agli altri istituti contrattuali; 
con il presente Accordo dispongono quanto segue 
 

 
Art. 1 

 
Risorse del Fondo Unico di Amministrazione 

 
Il Fondo Unico di Amministrazione dell’Avvocatura dello Stato relativo all’anno 2010, di cui al 
Capitolo n. 4437 del Bilancio dello Stato, ammonta ad € 1.189.688,35 (“Somme certe”) lordi. 
L’ammontare delle cosiddetta “Quota Variabile”, costituita da risorse economiche derivanti da 
risparmi realizzati nel 2009, sarà determinata con provvedimento di assestamento di bilancio. 
 

 
Art. 2 

 
Finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle aree aventi decorrenza 

1/1/2010 
 
L’importo di € 1.131.619,96.= lordi è destinato al finanziamento degli sviluppi economici 
all’interno delle aree aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010. 

 
Con successivo accordo sarà determinata la destinazione del residuo importo di  €  58.068,34= 
facenti capo alle “Somme Certe”, nonché dell’importo relativo alla “Quota Variabile”, che sarà 
assegnata con provvedimento di assestamento di bilancio. 

 
Roma, 22 gennaio 2010 
 
p. L’AVVOCATURA DELLO STATO   p. LE OO.SS.  
IL SEGRETARIO GENERALE    CGIL-FP  f.to Claudio Coltorti 
f.to Ruggero Di Martino    CISL-FPS  f.to Corrado Nuccetelli 
       UIL-PA  f.to Tommaso Capezzone 
       FLP   f.to Giorgio Fidicci 
       CONFSAL-UNSA f.to Franco Baccarini 
       RDB-PI  non firmato 


