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22/12/2010-394267 A 
AGS Roma / AnHINISTRATIVA 

:!k4,t.ranI/~UJ;/~ 
DIPARTIMENTO DeLLA FUNZIONE PUBBLICA 

Ufficio Relazioni Sindaca.li 

Servizio Contrattazione Collettiva 


.~---- ~, ... _,._'_ .. _-------....\ 
Avvocatll ra. Generai e de Il OStato/ Presidenza del Cons1g1la dei Ministri 
Segrctadato GeneraleDFP 00~6143 P-l.2.2.4.2 

del 21/12/2010 	 Via dei Portoghesi. 12 
00186 ROMA 

11111111111111 11111111111 e p.c, AI Ministero dell'economia. e delle 'finanze 
5305953 Dipattil11ento della. Ragioneria. Genera.le 

dr;;J)o Stato /IGOr 
Via XX settembre, 97 
00187 ROMA 

OOGETTO: 	 Avvocatura generale dello Stato~ Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina. pe' 
Futilizzo del Fondo unico di arl1ll1 inistrazione. 

Si fa ritèrimento a-Wipotesi di Accordo hl Oggcttl)~ ai fini della. procedura pl"eVista. da.ll'art. 40-bis. 
comma 2! del D.Lgs. 11.165/200 I per l'accertamelito congiulito - effettuato da. questo Dìpartimento e da 
Ministel"o deJreconomia. e del1c 'flnanz.e, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP . 
sulla compatibilità econol1lico~t1nanziaria. nonché in ordine al rispetto dci vincoli e dci limiti di 
competenza imposti dalle norme di legge e daIla. contrattazione nazìonule. 

Nel riscoJ1tl'al"e la positiva. ccrti'lìcaziol1e del pt'edetto Accordo da pa.rte deWlJfficio del bilancio 
(nota del 14 dicembre 20 JO), si formulal1o le seguenti osservazioni. 

In ol'dine a.l '\t:.;ist'ema di incentivazione e di valuta;rione dell'apporto ;ndividl,wle "". di cui a.Wart. 4 
delFlpotcsi di accordo, si l'itiene utile segnalare che da.1 prossimo a.t~no trov~ranno applicazione~ anche 
nei tf~mnini previsti da.lla. circotare 11. 7 deWanno 2010 di questo J)ipa...ti1l1ento~ i Titoli Il c 111 del d.lgs. 
n. 150/2009 in ma.teria di misUl'azione~ valutazione e trasparenza. deJla performa.nce. Nello speeHlco si 
richiama.no le disposizioni che escludono la contl"a.ttabilità dei sistemi di valutazione. Nelle more 
delPadozione del sistema. di va.luta.zione previsto dal d.lgs. 150(2009, si richiama l'ente alla puntuale 
applicazione della vigente disposizione contrattua.le di cui a.Wart. 22 del CCNL del 14/09/2007, l'ecante 
"Valutazione dcWapP0110 individuale", 

Anche con rispetto agli istituti previsti dai previgenti contratti integrativi e confermati l1eWipotesi di 
contratto integrativo in esa.l1''Iè, si richiama. rente al puntuale rispetto della normativa. generale e di 
settore, anche contrattl1ale~ sotto il profilo dclla pl'f~mialìtà e corrispettività tra compensi erogati e 
prestazioni c'ffettivamente rese; ~lJ 'lìne di collegare Qgni e01're~ponslone del tt'atlamento accessorio ad 
una valutazione di un accresciuto livello di prestazioni, COn rifel'iniento alla quantità e qualità del 
servizio el'Ogato (ex multis artt. 7) COll'Una. 5. 40; comma 3-bis e 45. comma 3~ del d.lgs. 165/200 l ~ art. 
2~ comma 32~ della. legge 203/:2008). 

Nel rispetto di qua.nto rappresentato ndle r'jchiamate previsioni nOlomative e c0l1trattuali 7 si tende 
il parere favorevole ai 'fini di legge. 
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