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Nucleo di Valutazione per il Controllo Interno 

 
 

Visto il D.A.G. 17 luglio 2008, con il quale il Nucleo di Valutazione per il 
controllo interno degli atti di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 333/1995 è stato nominato 
per un triennio a decorrere dal 4 agosto 2008; 

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007; 

Visto l’art. 40-bis, 2° comma, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che i 
contratti integrativi sottoscritti siano corredati da una apposita relazione tecnico 
finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo, 
e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato; 

Vista l’Ipotesi di accordo integrativo recante disciplina per l’utilizzo del Fondo 
Unico di Amministrazione per l’anno 2010, siglata il 22 gennaio 2010; 

Vista la relazione tecnico-finanziaria del Segretario Generale in data 2 
febbraio 2010, nella quale si dà atto che il precedente accordo 1-10/7/2009, recante 
disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2009, non è 
stato applicato nella parte che prevedeva il finanziamento delle procedure per lo 
sviluppo economico dei dipendenti amministrativi nell’ambito delle aree per motivi 
tecnici-organizzativi che non garantivano l’avvio e la conclusione del procedimento 
nel corso dell’anno, e che le parti contrattuali hanno espresso l’intendimento di 
riproporre detto finanziamento facendo ricorso al FUA dell’anno 2010, onde avviare 
in tempi celeri le procedure nel corrente anno, nella convinzione che l’istituto degli 
sviluppi economici abbia un effetto altamente incentivante per i dipendenti; 

Considerato che i criteri generali per le procedure di sviluppo economico 
interne alle aree sono disciplinati dal Contratto Integrativo siglato il 10/7/2009, 
positivamente certificato dal Nucleo di Valutazione con proprio provvedimento 
17/9/2009, e definitivamente sottoscritto tra le parti il 22 gennaio 2010; 

Considerato, altresì, che l’Ipotesi di accordo integrativo recante disciplina 
per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2010 destina al 
programma di progressioni economiche risorse finanziarie sostanzialmente 
coincidenti con gli importi stanziati nel 2009 e non utilizzati a tale scopo, e che a suo 
tempo il Nucleo di Valutazione aveva giudicato le risorse finanziarie in questione 
adeguate agli obiettivi da perseguire; 

Considerato, infine, che le parti hanno rinviato ad un successivo accordo la 
destinazione del residuo importo facente capo alle “Somme Certe” del Capitolo n. 
4437 del Bilancio dello Stato, e dell’importo relativo alla “Quota Variabile”, che sarà 
assegnato con provvedimento di assestamento di bilancio; 

Nella seduta del 19 febbraio 2010, presenti il Presidente Avv. Ivo Maria 
Braguglia, ed i componenti Avv. Gianni De Bellis, Avv. Vincenzo Rago, sig.ra Mirella 
Gervino e sig.ra Daniela Frascaroli; 
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certifica 
 

positivamente, per i motivi indicati nelle premesse, la relazione tecnico-
finanziaria del Segretario Generale in data 2 febbraio 2010, relativa all’ Ipotesi di 
accordo integrativo recante disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di 
Amministrazione per l’anno 2010, siglata il 22 gennaio 2010 tra l’Avvocatura dello 
Stato e le Organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, e 
FLP, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 40-bis, 2° comma, del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Roma, lì 19 febbraio 2010 
 
      p. Il Nucleo di Valutazione 

per il controllo interno 
Il Presidente – Avv. Ivo Maria Braguglia 


