
 
Verbale di definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo recante la disciplina per 
l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020. 
 
Il giorno 26 aprile 2021, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha luogo l’incontro tra l’Avvocatura 
dello Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Paolo Grasso, e le Organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCNL 2016-2018, ai fini della definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo recante la 
disciplina per l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020. 
 
Al riguardo le parti: 
 
Vista l’ipotesi di Contratto integrativo siglata in data 21 dicembre 2020 dalle OO.SS. CGIL-FP, CISL-FP, 
UIL-PA, FLP, CONFSAL-UNSA, vistata dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con visto n. 694 del 18/02/2021; 
 
Viste le Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria stilate, rispettivamente, in data 13/01/2021 e 03/02/2021 e 
asseverate dallo stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale con nota 18 febbraio 2021 ha fornito parere di 
conformità giuridico-normativa ed economico finanziaria sul contratto integrativo in parola, rilasciando in 
conclusione certificazione favorevole ai sensi art. 40-bis del d.lgs. 165/2001; 
 
Vista la nota del 25/03/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica attestante il parere favorevole del 
medesimo Dipartimento e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGOP all’ulteriore corso 
dell’ipotesi di accordo di cui innanzi, nei limiti indicati e alle condizioni ivi espresse; 
 
Considerato che, al fine di recepire le osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
occorre procedere alla modifica degli artt. 3 (“Posizioni organizzative”), 4 (“Prestazioni lavorative svolte in 
turnazione”), 5 (“Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance”), 8 (“Maggiorazione del 
premio individuale”) e 9 (“Contratti integrativi di sede territoriale”) della suddetta ipotesi di CCNI; 
 

concordano 
 
di sottoscrivere in via definitiva l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante la disciplina per 
l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020, apportando agli articoli indicati in premessa le modifiche 
richieste. 
 
p. L’AVVOCATURA DELLO STATO   PER LE OO.SS.   

IL SEGRETARIO GENERALE    CGIL-FP f.to V. Malatesta 

       CISL-FP f.to C. Nuccetelli 

       UIL-PA f.to F. De Mico 

       FLP  f.to R. Peri 

       CONFSAL-UNSA F.to D. Torre 

       FEDERAZIONE INTESA FP f.to W. Marusic 

                                                                                           USB-PI non firmato 
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CONTRATTO INTEGRATIVO RECANTE DISCIPLINA 
PER L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2020 
 

Art. 1 
Risorse del Fondo Risorse Decentrate 

 
 
1. L’importo residuo del Fondo Risorse Decentrate dell’Avvocatura dello Stato per l’anno 
2020 ammonta ad € 420.566,95, corrispondenti a Risorse certe e stabili, pari ad € 316.930,63 
al netto dell’IRAP e degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 2 
Disciplina per l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 

 
1. Per l’anno 2020 il Fondo Risorse Decentrate, come quantificato all’art. 1, comma 1, è 
destinato ai sottoindicati istituti contrattuali, con gli importi di seguito precisati, stimati alla 
data odierna: 
 
a) l’importo di € 57.810,70 lordi è destinato al pagamento delle indennità previste per le 
posizioni organizzative, come precisato all’art. 3;  
 
b) l’importo di € 18.084,00 lordi è destinato alla corresponsione dell’indennità di mansione 
ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113) – importo 
giornaliero lordo € 5,00; 
 
c) l’importo di € 10.461,82 lordi è destinato al pagamento dei compensi per turni, 
limitatamente agli uffici o servizi dell’Avvocatura Generale dello Stato, di cui alla lettera A) 
dell’art. 2 dei “Criteri in tema di articolazione dell’orario su turni presso l’Avvocatura dello 
Stato” adottati con la Circolare n. 45/2014; 
 
d) l’importo di € 108.679,51 lordi è destinato ai compensi correlati alla performance 
organizzativa di cui all’art. 6; 
 
e) l’importo di € 72.061,30 lordi è destinato ai compensi correlati alla performance 
individuale di cui all’art. 7, di cui € 2.098,95 per attribuire la maggiorazione del premio 
individuale di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali; 

 
f) l’importo di € 49.833,30 lordi è destinato alla costituzione dei Fondi per la contrattazione 
integrativa di sede di cui all’art. 9. 
 
2. I minori utilizzi delle quote di cui alle lettere b) e c) saranno destinati, a consuntivo, ad 
incrementare l’importo dei Fondi per la contrattazione integrativa di sede di cui alla 
precedente lett. f). I minori utilizzi della quota di cui alla lettera a) saranno ripartiti, a 
consuntivo, al 50% sull’importo di cui alla lettera e) e al 50% sull’importo di cui alla lettera 
f). 
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3. I compensi facenti capo al Fondo Risorse Decentrate 2020 dell’Avvocatura dello Stato 
sono destinati al personale in servizio appartenente al ruolo dell’Istituto, nonché al personale 
formalmente comandato da altra amministrazione. 
 
 

Art. 3 
Posizioni organizzative 

 
1. Fermi restando i vigenti criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca delle 
posizioni organizzative nell’Avvocatura dello Stato, per l’anno 2020: 

a) presso l’Avvocatura Generale dello Stato, per retribuire 16 incarichi di posizione 
organizzativa individuati dal Segretario Generale, di valore compreso tra € 2.000 e € 
2.535, è attribuito l’importo di € 29.922,13;  

b) presso le Avvocature distrettuali dello Stato, per retribuire 24 incarichi di posizione 
organizzativa individuati dagli Avvocati distrettuali, di valore compreso tra € 1.032,91 
e € 2.065,82, è attribuito l’importo di € 27.888,57, con un avanzo di € 9.296,19, 
rispetto al budget generale di € 37.184,76, ripartito come da Tabella 1. Provvisoria di 
ripartizione Fondi allegata al presente Contratto. 

 
2. Il compenso per incarico di posizione organizzativa è corrisposto a ciascun avente diritto 
a seguito di valutazione del dipendente interessato, secondo i criteri stabiliti dal vigente 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con il D.A.G. n. 22 del 4 
marzo 2019. 
 
 

Art. 4 
Prestazioni lavorative svolte in turnazione 

 
1. Fermi restando i “Criteri in tema di articolazione dell’orario su turni presso l’Avvocatura 
dello Stato” adottati con la Circolare n. 45/2014, per i turni diurni effettuati nell’anno 2020 
sono applicate maggiorazioni orarie del 14,5%, per 6 ore di turno, della retribuzione base 
mensile di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, come da 
allegata Tabella 2.  
 
 

Art. 5 
Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance 

 
1. L’attribuzione dei premi correlati alla performance 2020 avviene a seguito 
dell’applicazione del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 
adottato con il D.A.G. n. 22 del 4 marzo 2019. 
 
2. L’erogazione dei compensi correlati alla performance, sia organizzativa che individuale, 
tiene conto dell’apporto partecipativo prestato dal dipendente, a condizione che il dipendente 
sia stato effettivamente presente in servizio per il periodo di tempo minimo, stabilito dal 
suddetto SMVP, necessario a poterne valutare la prestazione. 
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Art. 6 
Performance organizzativa e premialità 

 
1. L’ammontare del premio da riconoscere al personale in relazione alla performance 
organizzativa è determinato in misura differenziata, tenendo conto dei seguenti fattori: 
- punteggio assegnato alla struttura (Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale) di 
appartenenza quale valutazione della performance organizzativa secondo il vigente Sistema 
di Misurazione e Valutazione; 
- coefficiente di professionalità: 

a) Prima Area = coefficiente 1,55  
b) Seconda Area = coefficiente 1,65  
c) Terza Area = coefficiente 1,75 

-  apporto partecipativo determinato secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 2.  
 
2. All’esito della valutazione della performance organizzativa secondo il vigente Sistema di 
Misurazione e Valutazione, la quota di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), provvisoriamente 
calcolata sulla dotazione organica, è assegnata alle Sedi in proporzione alla stessa e al 
punteggio di performance organizzativa conseguito da ciascuna struttura.  
 
3. Gli uffici locali procedono alla distribuzione del premio di performance organizzativa tra 
gli aventi diritto applicando il coefficiente di professionalità. 
 
 

Art. 7 
Performance individuale e premialità 

 
1. L’importo di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), è assegnato alle strutture in proporzione alla 
dotazione del personale mediamente in servizio di fatto nell’anno 2020. 
 
2. Il compenso di performance individuale è corrisposto dall’ufficio di appartenenza a 
ciascun dipendente nei cui confronti sia stato valutato un positivo apporto ai risultati, per 
effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio 
non necessariamente proporzionale a queste ultime. Si considera positiva la valutazione 
corrispondente ai livelli di prestazione “ottima”, “buona” o “adeguata”, di cui al paragrafo 8. 
del SMVP D.A.G. n. 22/2019. 
 
3. Il compenso di performance individuale, il cui valore base è pari a € 85,26 pro capite, è 
corrisposto ai dipendenti di cui al comma precedente in proporzione al punteggio conseguito. 
 

 
Art. 8 

Maggiorazione del premio individuale 
 
1. Per l’anno 2020 si procede all’applicazione delle disposizioni dell’art. 78 del CCNL 
Funzioni Centrali individuando a tal fine un contingente del 10% del personale destinatario 
del premio di performance individuale. 
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2. Le sedi attribuiscono una maggiorazione del premio di cui all’art. 7, corrispondente a € 
25,35, utilizzando gli importi appositamente indicati nella Tabella 1. Provvisoria di 
ripartizione Fondi allegata al Contratto, ai dipendenti che abbiano conseguito il punteggio 
massimo di punti 20 di valutazione della performance individuale in applicazione del SMVP 
D.A.G. n. 22/2019, in ordine di preferenza ai lavoratori che sono stati più presenti in servizio 
nell’anno 2020 (non considerando la fruizione di ferie, festività e riposi compensativi) e, in 
caso di parità di punteggio e di presenza, al dipendente o alla dipendente con la maggiore 
anzianità di servizio di ruolo, indistintamente prestato dal personale dell’Avvocatura e dal 
personale in posizione di comando da altra Amministrazione, prescindendo dall’area di 
appartenenza.  
 
 

Art. 9 
Contratti integrativi di sede territoriale  

 
1. Con contratti integrativi di sede territoriale, da stipularsi ai sensi dell’art. 7, comma 7, del 
CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, ai fini dell’integrazione e dell’adeguamento della 
disciplina di cui al presente Contratto Integrativo, i Fondi per la contrattazione integrativa di 
sede, di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), sono destinati: 

a) a finanziare turni, di cui alla lettera B) dell’art. 2 dei “Criteri in tema di articolazione 
dell’orario su turni presso l’Avvocatura dello Stato” adottati con la Circolare n. 
45/2014; 

b) ad incrementare, per tutti i dipendenti che risultano destinatari dei compensi per la 
performance individuale in applicazione dell’art. 7, l’importo del compenso base e, in 
tale ipotesi, incrementare di conseguenza per gli aventi diritto la maggiorazione di cui 
all’art. 8, affinché la relativa misura corrisponda sempre al 30% del compenso base 
per la performance individuale; 

c) a compensare il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ad 
obiettivi di particolare rilevanza per la sede, previamente individuati e informando le 
Organizzazioni sindacali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano della 
performance. 

 
2. I compensi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere riconosciuti solo a 
condizione che siano destinati a tutti i dipendenti che hanno conseguito una valutazione 
positiva nel processo di valutazione individuale, come disciplinato dal vigente Sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance, e in proporzione alla stessa. 
 
3. Le risorse di cui all’art. 2, 1° co., lett. d), e) e f), sono assegnate alle Avvocature distrettuali 
e all’Avvocatura Generale dello Stato come da Tabella 1. Provvisoria di ripartizione Fondi 
allegata al Contratto.  
 
4. All’atto del riparto delle risorse finanziarie per ogni Punto Ordinante di Spesa (Avvocatura 
Generale ed Avvocature distrettuali), qualora siano accertati i minori utilizzi di cui all’art. 2, 
comma 2, sarà redatta una nuova tabella di ripartizione dei Fondi per la contrattazione 
decentrata di sede, da inviare all’Ufficio Centrale del Bilancio per il controllo e la 
registrazione. La medesima tabella verrà inviata alle OO.SS.. 
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5. I contratti integrativi di sede territoriale sono pubblicati nella banca dati ARAN-CNEL 
entro 5 giorni dalla comunicazione del visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Della pubblicazione è data notizia all’Avvocatura 
Generale dello Stato.  
 
 

Art. 10 
Norma di programmazione per l’anno 2021 

 
1. Le parti concordano che una quota parte delle Risorse certe e stabili del Fondo Risorse 
Decentrate 2021 sarà utilizzata per sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 
1° gennaio 2021. 
 
 
 



DOTAZIONE 
MEDIA DI 

FATTO ANNO 
2019

DIFFERENZIAZIONE PREMIO 
INDIVIDUALE

STANZIAMENTO 
INIZIALE

SOMMA UTILIZZATA QUOTA RESIDUA 
RIASSEGNATA AL 

FRD PER 
DESTINAZIONE A 
PERFORMANCE

MAGGIORAZIONE NON 
INFERIORE AL 30% DELLA 

QUOTA INDIVIDUALE PER IL 
10% DEL PERSONALE DI 

CIASCUNA SEDE

(A)  (B)

108.679,48 69.962,35 2.098,95 45.185,20 
ANCONA 1.032,91 1.032,91 0,00 12 1.485,37 11,5 980,58 25,35 617,57 0,00 617,57
BARI 2.065,82 2.065,82 0,00 27 3.342,08 26,5 2.259,60 76,05 1.389,52 0,00 1.389,52
BOLOGNA 2.065,82 2.065,82 0,00 25 3.094,52 23,5 2.003,80 50,70 1.286,59 0,00 1.286,59
BRESCIA 1.032,91 1.032,91 0,00 16 1.980,49 12,0 1.023,22 25,35 823,42 0,00 823,42
CAGLIARI 1.032,91 0,00 516,45 25 3.094,52 16,0 1.364,29 50,70 1.286,59 516,46 1.803,05
CALTANISSETTA 1.032,91 1.032,91 0,00 10 1.237,81 9,5 810,05 25,35 514,64 0,00 514,64
CAMPOBASSO 1.032,91 0,00 516,45 9 1.114,03 14,0 1.193,75 25,35 463,17 516,46 979,63
CATANIA 2.065,82 2.065,82 0,00 33 4.084,76 30,5 2.600,67 76,05 1.698,30 0,00 1.698,30
CATANZARO 2.065,82 2.065,82 0,00 26 3.218,30 23,0 1.961,16 50,70 1.338,06 0,00 1.338,06
FIRENZE 2.065,82 1.032,91 516,45 26 3.218,30 22,0 1.875,89 50,70 1.338,06 516,46 1.854,52
GENOVA 1.032,91 0,00 516,45 21 2.599,40 19,0 1.620,09 50,70 1.080,74 516,46 1.597,20
L'AQUILA 1.032,91 1.032,91 0,00 18 2.228,05 17,5 1.492,19 50,70 926,35 0,00 926,35
LECCE 2.065,82 1.032,91 516,45 39 4.827,45 28,5 2.430,14 76,05 2.007,09 516,46 2.523,55
MESSINA 1.032,91 1.032,91 0,00 20 2.475,61 17,5 1.492,19 50,70 1.029,28 0,00 1.029,28
MILANO 2.065,82 1.032,91 516,45 40 4.951,23 31,0 2.643,31 76,05 2.058,55 516,46 2.575,01
NAPOLI 3.098,73 3.098,73 0,00 86 10.645,14 77,5 6.608,27 212,80 4.425,89 0,00 4.425,89
PALERMO 2.065,82 2.065,82 0,00 39 4.827,45 32,0 2.728,57 76,05 2.007,09 0,00 2.007,09
PERUGIA 1.032,91 1.032,91 0,00 10 1.237,81 15,0 1.279,02 50,70 514,64 0,00 514,64
POTENZA 1.032,91 0,00 516,45 15 1.856,71 14,0 1.193,75 25,35 771,96 516,46 1.288,42
R.CALABRIA 2.065,82 2.065,82 0,00 23 2.846,96 22,0 1.875,89 50,70 1.183,67 0,00 1.183,67
SALERNO 1.032,91 1.032,91 0,00 20 2.475,61 18,5 1.577,46 50,70 1.029,28 0,00 1.029,28
TORINO 1.032,91 0,00 516,45 20 2.475,61 18,5 1.577,46 50,70 1.029,28 516,46 1.545,74
TRENTO 1.032,91 1.032,91 0,00 9 1.114,03 9,5 810,05 25,35 463,17 0,00 463,17
TRIESTE 1.032,91 0,00 516,45 14 1.732,93 14,5 1.236,39 25,35 720,49 516,46 1.236,95
VENEZIA 1.032,91 1.032,91 0,00 24 2.970,74 20,0 1.705,36 50,70 1.235,13 0,00 1.235,13
ROMA 29.922,13 29.922,13 0,00 271 33.544,58 277,0 23.619,22 720,05 13.946,68 0,00 13.946,68
TOTALI 67.106,89 57.810,70 4.648,05 878 108.679,48 820,5 69.962,35 2.098,95 45.185,21 4.648,10 49.833,31

ALLEGATO AL CCNI FRD 2020   -  TABELLA 1. PROVVISORIA DI RIPARTIZIONE FONDI 

AVVOCATURE

STANZIAMENTO IMPORTI PER INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA E RIASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI NON 

UTILIZZATI AL FRD NAZIONALE E AI RISPETTIVI FONDI DI SEDE

DOTAZIONE 
ORGANICA*

QUOTA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

CALCOLATA SULLA 
DOTAZIONE ORGANICA  
(COMPRENDE QUOTA 

RESIDUA POS.NI ORG.VE 
RIASSEGNATA AL FRD 

NAZIONALE (A)

QUOTA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE CALCOLATA 
SULLA DOTAZIONE MEDIA 

DI FATTO ANNO 2020 
(CORRISPONDENTE AL 30% 
DELLE RISORSE VARIABILI)

QUOTA CALCOLATA SULLA 
DOTAZIONE ORGANICA PER 

LA COSTITUZIONE DEI 
FONDI PER LA 

CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA DI SEDE 

(CORRISPONDENTE AL 20% 
DEI PREMI PERFORMANCE)

QUOTA RESIDUA 
DI INCARICHI DI 
POS.NI ORG.VE 

RIASSEGNATA AL 
FONDO DELLA 

SEDE DI 
PROVENIENZA

TOTALE FONDI PER LA 
CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA DI SEDE



Posizione economica Dal 1.4.2018

Retribuzione tabellare

Maggiorazione del 14,5% 

della retribuzione oraria

Maggiorazio

ne oraria x 6

III F 7 32.246,48 2,50 15,00

III F 6 30.369,00 2,35 14,10

III F 5 28.449,67 2,20 13,20

III F 4 26.718,84 2,07 12,42

III F 3 24.329,64 1,88 11,28

III F 2 23.074,61 1,79 10,74

III F 1 22.291,78 1,73 10,38

II F 6 23.014,93 1,78 10,68

II F 5 22.377,66 1,73 10,38

II F 4 21.594,96 1,67 10,02

II F 3 20.358,56 1,58 9,48

II F 2 19.132,15 1,48 8,88

II F 1 18.203,28 1,41 8,46

I F 3 18.523,93 1,43 8,58

I F 2 17.868,35 1,38 8,28

I F 1 17.263,45 1,34 8,04

Tabella 2. Maggiorazioni per Turni



Verbale di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante disciplina
per l’utilizzo dell’importo residuo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020.

li/La sottoscritto/a Vincenzo Malatest&. dirigente dell’Organizzazione Sindacale CGIL FP2.

panecipante in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di contrattazione

integrativa nazionale il giorno 26/04/2021 per la definitiva sottoscrizione del Contratto

Collettivo Nazionale Integrativo sull’utilizzo dell’importo residuo del Fondo Risorse

Decentrate anno 2020, con il presente verbale sottoscrive il contratto integrativo medesimo in
rappresentanza della suddetta O.S.

Il presente verbale, compilato e trasmesso all’Avvocatura Generale dello Stato per posta
elettronica, sarà allegato al Contratto Integrativo sopra citato.

21, 04/2021/202l

perla O.S. CGIL FP3

VINCENZO t:ente dà
AAI ATES VINCENZO
lVlflLfl MALATESTA

TA Data: 2021.04.26
16:14:25 ÷O2bOOT

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

Inserire Nome e Cognome del dirigente sindacale
2 Inserire la denominazione della OS. rappresentata

Inserire luogo e data della sottoscrizione
Inserire la denominazione della O.S. rappresentata
Firma del dirigente sindacale





Verbale di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante disciplina 
per l'utilizzo dell'importo residuo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020. 

Il/La sottoscritto/a De Mico Fausto 1
, dirigente dell'Organizzazione Sindacale UIL-PA2

,

partecipante in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di contrattazione 

integrativa nazionale il giorno 26/04/2021 per la definitiva sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo sull'utilizzo dell'importo residuo del Fondo Risorse 

Decentrate anno 2020, con il presente verbale sottoscrive il contratto integrativo medesimo in 

rappresentanza della suddetta O.S. 

Il presente verbale, compilato e trasmesso all'Avvocatura Generale dello Stato per posta 

elettronica, sarà allegato al Contratto Integrativo sopra citato. 

Monteflavio, 28/04/2021 3

per 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 

1 Inserire Nome e Cognome del dirigente sindacale 
2 Inserire la denominazione della O.S. rappresentata 
3 Inserire luogo e data della sottoscrizione 
4 Inserire la denominazione della O.S. rappresentata 
5 Firma del dirigente sindacale 

.S. UIL-PA4

5 







Verbale di sottoscrizione dcl Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante disciplina
per l’utilizzo dell’importo residuo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020.

Il sottoscritto Walter Marusic. dirigente dellOrganizzazione Sindacale Confintesa FR invitato

a partecipare in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di contrattazione

integrativa nazionale il giorno 26/04/2021 per la definitiva sottoscrizione del Contratto

Collettivo Nazionale Integrativo sull’utilizzo dell’importo residuo del Fondo Risorse

Decentrate anno 2020, con il presente verbale sottoscrive il contratto integrativo medesimo in

rappresentanza della suddetta O.S.

Il presente verbale, firmato in presenza dinanzi alla dott.ssa Sabina Cordella, componente della

delegazione di parte pubblica dell’Avvocatura Generale dello Stato, sarà allegato al Contratto

Integrativo sopra citato.

Roma. 28/04/2021

per la O.S. Confintesa FP

Va
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