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Ufficio Relazioni Sindacali 

Servizio Contrattazione Collettiva 


AlI ' 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: Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di 
Amministrazione e per !'incentivazione della produttività per l'anno 2011, siglato il 21/11/2012, 
in riforma dell'ipotesi di contratto integrativo del 6 dicembre 2011. 

Si fa riferimento alla nuova ipotesi di accordo del 2111112012, indicata in oggetto, trasmessa 
a seguito dei rilievi formulati sull'ipotesi di accordo del 6/12/2011, in sede di controllo congiunto 
risultanti dalla procedura svolta ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D.lgs. 165/2001 da questo 
Dipartimento e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato- IGOP. 

Si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e delle Finanze, pervenuta in data 
odierna, e si osserva quanto segue. 

Si prende atto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate all'ipotesi di accordo del 
6/12/2011. 

In ordine ai compensi per particolari posizioni di lavoro, indicati nell'art. 4 dell'ipotesi di 
accordo in esame, anche in relazione alle osservazioni contenute nell' allegata nota della Ragioneria 
Generale dello Stato, si raccomanda che non venga corrisposto al personale, alcun compenso sotto 
forma di indennità per compiti che siano già previsti nella declaratoria delle mansioni di ciascun 
profilo professionale. 

Con riferimento al Sistema di incentivazione e di valutazione si invita in ogni caso ad 
adottare tale sistema nei termini e con le modalità di applicazione prescritti dal Supremo Organo di 
Giustizia Amministrativa. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso. 
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Si è esaminato l'accordo indicato in oggetto. 

In particolare, all'articolo 4, comma 1 lettera b) viene riconosciuta una specifica indennità 

per il personale addetto a prestazioni esterne ex art. 12, comma 1, lettera g) del DPR n. 333/1995 e 

al personale addetto a compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi, individuati in 

sede di contrattazione decentrata. 

Al riguardo, occorre considerare che le indennità sopraspecificate sono finalizzate a 

remunerare il maggiore impegno richiesto ai propri dipendenti nello svolgimento di funzioni 

istituzionali; pertanto, si ritiene che l'impegno profuso debba essere remunerato con le risorse 

destinate agli istituti retributivi della produttività. nel rispetto dei sistemi di valutazione della 

performance e del raggiungimento degli obiettivi in ottemperanza ai principi stabiliti dal DJvo 

150/2009. 

Sulla questione, si fa, comunque, rinvio alle valutazioni di codesto Dipartimento. 

Ciò stante, sotto il profilo tecnico, considerato che l'accordo in esame ha recepito le 

osservazioni formulate dallo scrivente con nota n. 40303 dell' 11/05/2012 e che la ripartizione delle 
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'risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo unico di amministrazione dell'anno 

20 Il, si fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso. 

Il Ragioniere Generale dello Stato 
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