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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenaa del Consiglio dei Hinistri
DFP 0043747 P-4.17.1.14.5 

del 27/07/2017

17322585

AH’Avvocatura Generale dello Stato 
Via dei Portoghesi, 12 
00186-ROMA

E, p.c. Al Ministero dell’Economia 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 per l’utilizzo del 
Fondo Unico di Amministrazione 2017 ai fini della procedura per gli sviluppi economici 
all’interno delle aree con decorrenza U gennaio 2017.

Si fa riferimento all’Ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura 
prevista dall’articolo 40-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per l’accertamento congiunto - 
effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - 
della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalle 
norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all’allegata nota del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze/IGOP.

Si raccom£mda, inoltre, che gli sviluppi economici all’interno delle aree - previsti con 
decorrenza 1 gennaio 2017 - siano effettuati a conclusione delle relative procedure selettive e a 
seguito dell’approvazione delle graduatorie secondo il costante orientamento di questo Ufficio 
condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGOP e dall’ARAN,
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato (Onerale per oli ORorNAMENTi del Personale 

E L'ANALISI DEI CoSTl DEL LAVORO PUBBLICO
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Prot. Nr. '(SSSoé 
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Alleati: 1
Risposta a Nota del; 27/06/2017 n. 37457
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Presidenza del Consiglio dei Hinistri

DFP 0043570 fl-4.17.1.14.5 
del 27/07/2017

1731A725

2 6 LU6, 2017
Al la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica -UflBcio 
Relazioni Sindacali - Servizio 
Contrattazione Collettiva 
Roma

All’Ufficio Centrate del Bilancio presso 
il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

OGGETTO Avvocatura Generate dello Stato - Ipotesi di accordo integrativo concernente la 
definizione dei contingenti per ^ sviluppi economici aU’ìntemo delle aree per il 
personale amministrativo con decorrenza P gennab 2017 e dei relativi criteri di 
valutazione sottoscritta il 5 aprile 2017.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ai fini della conclusione della procedura 

prevista dall’artteolo 40-bis de! D.Lgs.165/2001, ha trasmesso la nuova ipotesi di accordo indicata in 

oggetto a seguito delle osservazioni formulate da questo Dipartimento con nota n. 32551 del 27 

febbraio 2017.

L’Amministrazione dell’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dei colloqui intercorsi 

nelle vie brevi con questo Dipartimento, ha altresì trasmesso una nuova formulazione della relazbne 

tecnica che si unisce in copia.

In particolare l’ipotesi di accordo in esame definisce i criteri per le progressioni economiche 

per il personale delle aree funzionali con decorrenza P gennaio 2017, finanziando te stesse con le 

risorse del fondo unico di amministrazione deFanno 2017 per un importo pari ad euro 499.992,91.

Al riguardo, esaminata la suddetta potesi, unitamente alla relazione illustrativa ed alla nuova 

relazbne tecnica, al quarto punto delle premesse contenute neFipotesi medesima si riscontra una 

incongruenza laddove le risorse certe e stabili vengono quantificate in euro 648.633,90 e non già in 

eiu-Q 547.230,75 metttre quelle variabili in euro 110.506,90 e non ga in euro 211.909,90.
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Pertanto, la citata Votesi e le relazioni illustrativa e tecnica vanno modificate nei predetti 

termini.

In relazione, poi, alla decorrenza economica delle suddette progressioni economiche, fissata 

nell’ipotesi di accordo in esame al l® gennab 2017, si rammenta che la validità della stessa è 

condizbnata alla conclusbne della procedura selettiva e all’approvazbne della relativa graduatoria, 

che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Ciò stante, verificato che la rqjaitizbne delle risorse è contenuta nelTambito delle dispombilità 

aventi natura di stabilità del fondo unico di amministrazione dell’anno 2017 e considerato che 

l’ipotesi di accordo in esame è coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai 

contratti collettivi nazioiìali, si ritiene che nulla osti al suo ulteriore corso nel presupposto che la 

stessa, unitamente alle rela^ni tecnba ed illustrativa, venga modificata nei termini sopraindbati.


