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DlPARTlMI^NTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Servizio Contrattazione Collettiva

AirAvvocatura Generale dello Stato 
Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA

e p.c. Al Ministero delPeconomia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato / IGOP 
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Avvocatura Generale dello Stato- Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina 
per futilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per fincentivazione della 
produttività per Fanno 2016, siglata il 21/11/2016.

Si fa riferimento alFipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura 
prevista dall’articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, in relazione alFart. 5, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti delFart. 4, 
comma 3, lett. B), del CCNL 1998/2001, i criteri generali delle discipline rimesse a livello di 
posto di lavoro devono essere definite nelFambito del contratto integrativo 
delFAmministrazione, dovendo la contrattazione di posto di lavoro limitarsi alla mera 
“applicazione e gestione in sede locale della disciplina" definita a livello centrale.

Ciò posto, con la predetta raccomandazione, si rilascia parere favorevole alFulteriore 
corso delFipotesi di contratto in esame.
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Roi)ia,

Al la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Diparliinento della 
fÀinzione I^ibblica - Unìcio 
Relazioni Sindacali - Servizio 
Coiìlraiiazione ColIcUiva 
Ronw

Airuriìcio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero deli'Econoinia e 
delle Finanze

0GC5bTT07\m)caliira Generale dello Stato - ipotesi di CCNl recante disciplina per l’iitilizzo del 

Fondo Unico di Amniinistrazione per ranno 2016, soUoscrilio il 21 novembre 2016.

Codesto Dipartimento, con la nota in rifeiijnento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, 

ai tini deirattivazionc della procedura di controlb c.v ailicolo 40-/j/,v del D.Lgs.165/2001.

Al riguardo, esaminata l’ipotesi di accordo in oggetto e le relative relazioni tecnica ed 

illustrativa, \'erilicalo cl)c la l'iparlizione delle risorse è cotitenuta nell'ambito delle disponibilità del 

fondo unico di amininlstrazione dciraiiiM) 2016, si ritiene che l’ipotesi di cui trattasi sia coerente 

con ì vincoli dettati dalla normativa vigente e. pertanto, nulla osta ai suo ulteriore corso.

il Ragioniere Generale delb Stato
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Presidenza del Consiglio dei fUnistri

DFP 0012130 n-4.17.1.14 
del 24/02/2017
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