
AwocaturaAwocatura dellodello StatoStato 

RelazioneRelazione illustrativaillustrativa alal contrattocontratto integrativointegrativo 21/11/201221/11/2012 inin materiamateria didi utilizzoutilizzo 
deldel FondoFondo UnicoUnico didi AmministrazioneAmministrazione 20122012 

(articolo(articolo 40,40, commacomma 3-sexies,3-sexies, DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 165165 deldel 2001)2001) 



ModuloModulo 11 -- SchedaScheda 1.11.1 

IllustrazioneIllustrazione deglidegli aspettiaspetti procedurali,procedurali, sintesisintesi deldel contenutocontenuto deldel contrattocontratto eded autodichiarazioneautodichiarazione relativerelative agliagli 

DataData didi sottoscrizionesottoscrizione 

PeriodoPeriodo temporaletemporale didi vigenzavigenza 

ComposizioneComposizione 
delladella delegazionedelegazione trattantetrattante 

SoggettiSoggetti destinataridestinatari 

MaterieMaterie trattatetrattate daldal contrattocontratto 
integrativointegrativo (descrizione(descrizione sintetica)sintetica) 

adempimentiadempimenti delladella leggelegge 

2121 NOVEMBRENOVEMBRE 2012;2012; INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE 21/2/201321/2/2013 

1°1° GENNAIO-GENNAIO- 3131 DICEMBREDICEMBRE 20122012 

ParteParte PubblicaPubblica (ruoli/qualifiche(ruoli/qualifiche ricoperti):ricoperti): 

-- Avv.Avv. RuggeroRuggero DiDi Martino,Martino, SegretarioSegretario GeneraleGenerale del!'del!'AvvocaturaAvvocatura dellodello 

Stato,Stato, titolaretitolare deldel poterepotere didi rappresentanza,rappresentanza, PresidentePresidente delladella delegazionedelegazione 


-- Sig.raSig.ra DanielaDaniela Frascaroli,Frascaroli, AreaArea TerzaTerza F6,F6, prepostopreposto UfficioUfficio IlIl 

OrganizzazioneOrganizzazione ee MetodoMetodo del!'del!'AvvocaturaAvvocatura GeneraleGenerale dellodello Stato,Stato, concon 

incaricoincarico didi posizioneposizione organizzativaorganizzativa perper lele relazionirelazioni sindacalisindacali 


-- Dott.ssaDott.ssa PaolaPaola Zaccagnini,Zaccagnini, AreaArea TerzaTerza FS,FS, dell'Ufficiodell'Ufficio IlIl OrganizzazioneOrganizzazione ee 

MetodoMetodo dell'Avvocaturadell'Avvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato 


-- Sig.raSig.ra MariaMaria ConcettaConcetta DiDi Filippo,Filippo, AreaArea TerzaTerza F6,F6, prepostopreposto UfficioUfficio IIIIII 

RagioneriaRagioneria dell'Avvocaturadell'Avvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato 


-- Sig.Sig. GiovanniGiovanni Camponeschi,Camponeschi, AreaArea SecondaSeconda F4,F4, dell'Ufficiodell'Ufficio IIIIII RagioneriaRagioneria 

dell'Avvocaturadell'Avvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato 


OrganizzazioniOrganizzazioni sindacalisindacali ammesseammesse allaalla contrattazionecontrattazione (elenco(elenco sigle):sigle): 


FP-CGIL,FP-CGIL, CISL-FPS,CISL-FPS, UIL-PA,UIL-PA, CONCON FSAL/UNSA,FSAL/UNSA, RDB/PIRDB/PI (USB-PI),(USB-PI), FLP,FLP, 

FederazioneFederazione IntesaIntesa 


OrganizzazioniOrganizzazioni sindacalisindacali firmatariefirmatarie (elenco(elenco sigle):sigle): 


FP-CGIL,FP-CGIL, ClSL-FPS,ClSL-FPS, UIL-PA,UIL-PA, CONFSAL/UNSA,CONFSAL/UNSA, FLP,FLP, FederazioneFederazione IntesaIntesa 


PersonalePersonale delledelle aree,aree, appartenenteappartenente alal ruoloruolo dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello Stato,Stato, inin 

servizioservizio pressopresso l'Amministrazione.l'Amministrazione. 


PersonalePersonale comandatocomandato pressopresso gligli ufficiuffici dell'Amministrazione,dell'Amministrazione, inin forzaforza didi 

provvedimentoprovvedimento formale.formale. 


IlIl contrattocontratto integrativointegrativo disciplinadisciplina l'utilizzol'utilizzo deldel FondoFondo UnicoUnico didi 

AmministrazioneAmministrazione dell'annodell'anno 20122012 dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello StatoStato (cap.(cap. n.n. 44364436 

deldel BilancioBilancio dellodello Stato).Stato). 


InIn particolareparticolare èè destinatodestinato aa finanziare:finanziare: 


a)a) posizioniposizioni organizzativeorganizzative 


b)b) indennitàindennità didi mansionemansione aa centralinisticentralinisti nonnon vedentivedenti 


c}c} pagamentopagamento didi indennitàindennità didi turnoturno 


d)d) pagamentopagamento quotequote salariosalario accessorioaccessorio aa personalepersonale inin regimeregime didi esoneroesonero 


e}e} fondifondi didi SedeSede perper incentivazioneincentivazione delladella produttivitàproduttività 


2 2 



ModuloModulo 11 -- SchedaScheda 1.11.1 

LaLa certificazionecertificazione didi cuicui alal commacomma 22 dell'art.dell'art. 40-bis40-bis deldel decretodecreto legislativolegislativo n.n. 
150/2009150/2009 èè effettuataeffettuata dall'Ufficiodall'Ufficio CentraleCentrale deldel BilancioBilancio pressopresso ilil MinisteroMinistero 
dell'Economiadell'Economia ee delledelle Finanze,Finanze, cuicui compete,compete, altresì,altresì, ilil controllocontrollo preventivopreventivo 
exex art.art. 55 decretodecreto legislativolegislativo n.n. 123/2011.123/2011. 

~I~I 

ConCon ilil parereparere n.n. 2933/2010,2933/2010, ilil ConsiglioConsiglio didi StatoStato SISI ee espressoespresso 
sull'applicabilitàsull'applicabilità deldel decretodecreto legislativolegislativo n.n. 150/2009150/2009 all'Avvocaturaall'Avvocatura dellodello 
Stato,Stato, neinei limitilimiti ee concon lele specificitàspecificità determinatideterminati dall'organizzazionedall'organizzazione 
dell'Istitutodell'Istituto ee dalladalla suasua naturanatura professionale.professionale. 

IlIl NucleoNucleo didi valutazionevalutazione perper ilil controllocontrollo internointerno deglidegli atti,atti, didi cuicui all'art.all'art. 1111 
D.P.R.D.P.R. n.n. 333/1995,333/1995, èè l'organismol'organismo cuicui èè statostato attribuitoattribuito ilil compitocompito didi 
gestiregestire l'applicazionel'applicazione deldel d.d. Igs.Igs. n.n. 150/2009150/2009 all'Avvocaturaall'Avvocatura dellodello Stato,Stato, 
tenendotenendo contoconto dell'interpretazionedell'interpretazione indicataindicata daldal ConsiglioConsiglio didi Stato.Stato. 

ConCon D.A.G.D.A.G. 22/6/201122/6/2011 ilil NucleoNucleo didi ValutazioneValutazione dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello StatoStato 
èè statostato integratointegrato dada personalepersonale espertoesperto delladella materia,materia, ancheanche inin servizioservizio 
pressopresso lele AvvocatureAvvocature distrettuali,distrettuali, eded èè statostato incaricatoincaricato -- tratra l'altrol'altro -- di:di: 
definiredefinire l'ambitol'ambito didi misurazionemisurazione delladella performanceperformance delledelle strutturestrutture 
organizzativeorganizzative inin relazionerelazione agliagli obiettiviobiettivi definiti;definiti; elaborareelaborare unun pianopiano didi 
gradualegraduale implementazioneimplementazione deldel sistema;sistema; definiredefinire l'ambitol'ambito didi applicazioneapplicazione 
deldel tematema delladella trasparenza;trasparenza; elaborareelaborare unun pianopiano didi allineamentoallineamento deglidegli 
obiettiviobiettivi concon lala programmazioneprogrammazione didi bilancio.bilancio. 
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InterventoIntervento 
dell'Organodell'Organo didi 
controllocontrollo interno.interno. 

AllegazioneAllegazione delladella 
CertificazioneCertificazione 
dell'Organodell'Organo didi 
controllocontrollo internointerno 
allaalla RelazioneRelazione 
illustrativa.illustrativa. 

AttestazioneAttestazione deldel 
rispettorispetto deglidegli 
obblighiobblighi didi leggelegge cheche 
inin casocaso didi 
inadempimentoinadempimento 
comportanocomportano lala 
sanzionesanzione deldel divietodivieto 
didi erogazioneerogazione delladella 
retribuzioneretribuzione 
accessoriaaccessoria 

EventualiEventuali osservazioniosservazioni 
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ModuloModulo ZZ -- IllustrazioneIllustrazione dell'articolatodell'articolato deldel contrattocontratto (Attestazione(Attestazione delladella compatibilitàcompatibilità concon ii vincolivincoli derivantiderivanti dada 
normenorme didi leggelegge ee didi contrattocontratto nazionalenazionale -modalità-modalità didi utilizzoutilizzo delledelle risorserisorse accessorieaccessorie -- risultatirisultati attesiattesi -- altrealtre 
informazioniinformazioni utili)utili) 

IndiceIndice deidei contenuticontenuti minimiminimi obbligatoriobbligatori delladella relazionerelazione illustrativaillustrativa (ai(ai sensisensi delladella CircolareCircolare IGOPIGOP n.n. 
25/2012)25/2012) 

a)a) 	 illustrazioneillustrazione didi quantoquanto dispostodisposto daldal contrattocontratto integrativo,integrativo, inin modomodo dada fornirefornire unun quadroquadro esaustivoesaustivo 
delladella regolamentazioneregolamentazione didi ogniogni ambito/materiaambito/materia ee delledelle normenorme legislativelegislative ee contrattualicontrattuali cheche 
legittimanolegittimano lala contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa delladella specificaspecifica materiamateria trattata;trattata; 

b)b) 	 quadroquadro didi sintesisintesi delledelle modalitàmodalità didi utilizzoutilizzo dada parteparte delladella contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa delledelle risorserisorse deldel 
FondoFondo unicounico didi amministrazione;amministrazione; 

c)c) 	 gligli effettieffetti abrogativiabrogativi impliciti,impliciti, inin modomodo dada rendererendere chiarachiara lala successionesuccessione temporaletemporale deidei contratticontratti 
integrativiintegrativi ee lala disciplinadisciplina vigentevigente delledelle materiematerie demandatedemandate allaalla contrattazionecontrattazione integrativa;integrativa; 

d)d) 	 illustrazioneillustrazione ee specificaspecifica attestazioneattestazione delladella coerenzacoerenza concon lele previsioniprevisioni inin materiamateria didi meritocraziameritocrazia ee 
premialitàpremialità (coerenza(coerenza concon ilil TitoloTitolo IIIIII deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009,150/2009, lele normenorme didi contrattocontratto 
nazionalenazionale ee lala giurisprudenzagiurisprudenza contabile)contabile) aiai finifini delladella corresponsionecorresponsione deglidegli incentiviincentivi perper lala 
performanceperformance individualeindividuale eded organizzativa;organizzativa; 

e)e) 	 illustrazioneillustrazione ee specificaspecifica attestazioneattestazione delladella coerenzacoerenza concon ilil principioprincipio didi selettivitàselettività delledelle progressioniprogressioni 
economicheeconomiche finanziatefinanziate concon ilil FondoFondo perper lala contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa -- progressioniprogressioni orizzontaliorizzontali -- aiai 
sensisensi dell'articolodell'articolo 2323 deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009150/2009 (previsione(previsione didi valutazionivalutazioni didi meritomerito eded 
esclusioneesclusione didi elementielementi automaticiautomatici comecome l'anzianitàl'anzianità didi servizio);servizio); 

f)f) 	 illustrazioneillustrazione deidei risultatirisultati attesiattesi dalladalla sottoscrizionesottoscrizione deldel contrattocontratto integrativo,integrativo, inin correlazionecorrelazione concon gligli 
strumentistrumenti didi programmazioneprogrammazione gestionalegestionale (Piano(Piano delladella Performance),Performance), adottatiadottati dall'Amministrazionedall'Amministrazione 
inin coerenzacoerenza concon lele previsioniprevisioni deldel TitoloTitolo IlIl deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009.150/2009. 

g)g) 	 altrealtre informazioniinformazioni eventualmenteeventualmente ritenuteritenute utiliutili perper lala miglioremigliore comprensionecomprensione deglidegli istitutiistituti regolatiregolati 
daldal contratto.contratto. '' 

IllustrazioneIllustrazione didi quantoquanto dispostodisposto daldal contrattocontratto integrativo,integrativo, inin modomodo dada fornirefornire unun quadroquadro esaustivoesaustivo delladella 
regolamentazioneregolamentazione didi ogniogni ambito/materiaambito/materia ee delledelle normenorme legislativelegislative ee contrattualicontrattuali cheche legittimanolegittimano lala 
contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa delladella specificaspecifica materiamateria trattatatrattata 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello StatoStato 21/11/201221/11/2012 disciplinadisciplina l'utilizzol'utilizzo deldel FondoFondo UnicoUnico didi 
AmministrazioneAmministrazione dell'annodell'anno 2012,2012, ilil cuicui stanziamentostanziamento sulsul capitolocapitolo n.n. 44364436 deldel BilancioBilancio dellodello StatoStato 
ammontaammonta adad €€ 459.554,00459.554,00 (di(di cuicui €€ 111.647,00111.647,00 aa titolotitolo didi "quota"quota fissa"fissa" eded €€ 347.907,00347.907,00 aa titolotitolo didi "quota"quota 
variabile").variabile"). 

LaLa materiamateria èè demandatademandata allaalla contrattazionecontrattazione collettivacollettiva integrativaintegrativa dall'art.dall'art. 4040 deldel d.lgs.d.lgs. n.n. 165/2001.165/2001. E'E' 
regolataregolata daglidagli artt.artt. 44 ee 3232 deldel CCNLCCNL 16.2.199916.2.1999 deldel compartocomparto deidei Ministeri.Ministeri. 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo destinadestina lele risorserisorse deldel FondoFondo unicounico didi amministrazioneamministrazione agliagli istitutiistituti contrattualicontrattuali didi 
seguitoseguito specificati,specificati, inin virtùvirtù delledelle normenorme aa fiancofianco didi ciascunciascun puntopunto indicate:indicate: 

posizioniposizioni organizzative,organizzative, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 3232 deldel CCNLCCNL 16.2.199916.2.1999 

indennitàindennità didi mansionemansione aiai centralinisticentralinisti nonnon vedentivedenti (ai(ai sensisensi dell'art.dell'art. 2,2, commacomma 33 deldel d.lgs.d.lgs. 165/2001,165/2001, ilil 
CCNLCCNL sottoscrittosottoscritto ilil 1616 febbraiofebbraio 19991999 haha previstoprevisto inin viavia generalegenerale cheche lele sommesomme destinatedestinate 
all'erogazioneall'erogazione didi tuttetutte lele indennitàindennità istituiteistituite dada particolareparticolare disposizionidisposizioni legislative,legislative, tratra cuicui l'indennitàl'indennità didi 
mansionemansione perper ii centralinisticentralinisti nonnon vedentivedenti confluisconoconfluiscono nelnel FondoFondo UnicoUnico didi Amministrazione)Amministrazione) 
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compensicompensi perper turni,turni, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 3232 deldel CCNLCCNL 16.2.199916.2.1999 

quotequote didi FondoFondo unicounico didi amministrazioneamministrazione spettantispettanti alal personalepersonale inin regimeregime didi esoneroesonero daldal servizio,servizio, aiai 
sensisensi dell'art.dell'art. 7272 deldel decretodecreto leggelegge 2525 giugnogiugno 2008,2008, n.n. 112,112, convertitoconvertito concon modificazionimodificazioni inin leggelegge 66 
agostoagosto 2008,2008, n.n. 133133 

compensicompensi perper l'eserciziol'esercizio didi compiticompiti particolari,particolari, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 3232 deldel CCNLCCNL 16.2.199916.2.1999 

compensocompenso accessorioaccessorio relativorelativo all'apportoall'apporto individuale,individuale, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 4040 deldel d.lgs.d.lgs. n.n. 165/2001.165/2001. 

ConCon riferimentoriferimento agliagli istitutiistituti contrattualicontrattuali soprasopra enunciati,enunciati, finanziatifinanziati concon ilil FondoFondo UnicoUnico didi Amministrazione,Amministrazione, 
sisi precisaprecisa quantoquanto segue.segue. 

PosizioniPosizioni organizzativeorganizzative 

indennitàindennità didi mansionemansione aiai 
centralinisticentralinisti nonnon vedentivedenti 

compensicompensi perper turniturni 

personalepersonale inin esoneroesonero 

compensicompensi perper l'eserciziol'esercizio didi 
compiticompiti particolariparticolari 

L'art.L'art. 33 deldel contrattocontratto integrativointegrativo determinadetermina ilil contingentecontingente didi posIzioniposIzioni 
organizzativeorganizzative perper l'Avvocatural'Avvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato ee perper lele AvvocatureAvvocature 
distrettualidistrettuali dellodello StatoStato (specificato(specificato nellanella TabellaTabella 2)2) ee l'ammontarel'ammontare deidei 
compensicompensi perper distintedistinte tipologietipologie didi incarico.incarico. 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo stabiliscestabilisce l'importol'importo giornalierogiornaliero dell'indennitàdell'indennità (€(€ 
5,00)5,00) 

L'indennitàL'indennità giornalieragiornaliera perper turnoturno èè stabilitastabilita comecome segue:segue: €€ 10,0010,00 perper 
turnoturno pomeridiano,pomeridiano, €€ 13,0013,00 perper turnoturno notturnonotturno oo festivo,festivo, €€ 20,0020,00 perper 
turnoturno notturno-festivonotturno-festivo 

AIAI finefine didi garantiregarantire alal personalepersonale inin esoneroesonero (n.(n. 1010 unità)unità) lala quotaquota 
spettantespettante didi competenzecompetenze accessorieaccessorie giàgià inin godimento,godimento, sonosono accantonatiaccantonati 
gligli importiimporti deldel trattamentotrattamento economicoeconomico postiposti aa caricocarico deldel fondofondo unicounico didi 
amministrazione,amministrazione, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 7272 deldel decretodecreto leggelegge 2525 giugnogiugno 2008,2008, 
n.n. 112,112, convertitoconvertito concon modificazionimodificazioni inin leggelegge 66 agostoagosto 2008,2008, n.n. 133133 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo individuaindividua lele particolariparticolari situazionisituazioni lavorativelavorative pressopresso 
gligli ufficiuffici dedeII'II'AvvocaturaAvvocatura dellodello StatoStato perper lele qualiquali èè riconosciutariconosciuta unauna 
specificaspecifica indennità,indennità, l'importol'importo didi taletale indennità,indennità, ee lele condizionicondizioni perper lala loroloro 
erogazione.erogazione. E'E' rimessa,rimessa, inoltre,inoltre, allaalla contrattazionecontrattazione decentratadecentrata l'eventualel'eventuale 
individuazioneindividuazione didi ulterioriulteriori compiticompiti comportanticomportanti specifichespecifiche responsabilità,responsabilità, 
rischirischi ee disagi.disagi. InIn sedesede didi contrattazionecontrattazione decentratadecentrata l'entitàl'entità deidei compensicompensi 
puòpuò essereessere modificatamodificata inin misuramisura nonnon superioresuperiore alal 20%20% inin aumentoaumento oo inin 
diminuzione.diminuzione. SiSi prendeprende attoatto cheche -- successivamentesuccessivamente allaalla sottoscrizionesottoscrizione deldel 
c.c.1.c.c.1. inin esame,esame, inin sedesede didi certificazionecertificazione deldel c.c.1.c.c.1. riferitoriferito alal FUAFUA 20112011 -- ilil 
DipartimentoDipartimento delladella FunzioneFunzione PubblicaPubblica ee ilil DipartimentoDipartimento delladella RagioneriaRagioneria 
GeneraleGenerale dellodello StatoStato hannohanno raccomandatoraccomandato cheche nonnon vengavenga corrispostocorrisposto alal 
personalepersonale alcunalcun compensocompenso sottosotto formaforma didi indennitàindennità perper compiticompiti cheche 
sianosiano giàgià previstiprevisti nellanella declaratoriadeclaratoria delledelle mansionimansioni didi ciascunciascun profiloprofilo 
professionale.professionale. 

AIAI riguardoriguardo lele partiparti hannohanno ritenutoritenuto opportunoopportuno sottoscriveresottoscrivere inin datadata 2121 
febbraiofebbraio 20132013 unun documento,documento, cheche sisi allega,allega, nelnel qualequale prendonoprendono attoatto 
delladella suddettasuddetta raccomandazioneraccomandazione ee concordanoconcordano cheche inin sedesede didi 
contrattazionecontrattazione decentratadecentrata nonnon potrannopotranno essereessere corrisposticorrisposti compensicompensi perper 
compiticompiti comportanticomportanti specifichespecifiche responsabilità,responsabilità, rischirischi ee disagidisagi rientrantirientranti 
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compensocompenso accessorioaccessorio 
relativorelativo all'apportoall'apporto 
individualeindividuale 

ripartizioneripartizione territorialeterritoriale delledelle 
risorserisorse deldel FondoFondo unicounico didi 
amministrazioneamministrazione 

nellenelle declaratoriedeclaratorie deidei profiliprofili professionaliprofessionali enunciateenunciate nelnel CCNICCNI 27.5.2009.27.5.2009. 

AA taletale istitutoistituto contrattualecontrattuale èè destinatodestinato nonnon menomeno deldel 70%70% delledelle risorserisorse 
attribuiteattribuite aiai FondiFondi didi sede.sede. L'apportoL'apporto individualeindividuale allealle finalitàfinalità istituzionaliistituzionali 
èè remuneratoremunerato secondosecondo gligli esitiesiti deldel processoprocesso didi valutazione,valutazione, ii cuicui critericriteri 
sonosono statistati stabilitistabiliti concon autonomiautonomi attiatti organizzativi,organizzativi, previaprevia informazioneinformazione 
allealle organizzazioniorganizzazioni sindacalisindacali rappresentative.rappresentative. 

AIAI finefine didi poterpoter corrisponderecorrispondere ilil compensocompenso accessorioaccessorio relativorelativo all'apportoall'apporto 
individuale,individuale, ii compensicompensi perper turniturni ee perper particolariparticolari posizioniposizioni didi lavoro,lavoro, lele 
risorserisorse didi cuicui all'art.all'art. 22 lett.lett. e)e) dell'ipotesidell'ipotesi didi c.c.1.c.c.1. sonosono destinatedestinate allaalla 
costituzionecostituzione didi FondiFondi didi sede,sede, eded assegnateassegnate agliagli ufficiuffici dell'Avvocaturadell'Avvocatura 
dellodello StatoStato comecome dada TabellaTabella 11 allegataallegata all'accordo.all'accordo. 
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QuadroQuadro didi sintesisintesi delledelle modalitàmodalità didi utilizzoutilizzo dada parteparte delladella contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa delledelle risorserisorse deldel 
FondoFondo unicounico didi amministrazioneamministrazione 

IstitutoIstituto contrattualecontrattuale 

PosizioniPosizioni organizzativeorganizzative 

indennitàindennità didi mansionemansione aiai 
centralinisticentralinisti nonnon vedentivedenti 

compensicompensi perper turniturni 

personalepersonale inin esoneroesonero 

compensicompensi perper l'eserciziol'esercizio didi 
compiticompiti particolariparticolari 

compensocompenso accessorioaccessorio 
relativorelativo all'apportoall'apporto 
individualeindividuale 

ImportoImporto destinatodestinato 

€€ 62.749,3862.749,38 

€€ 16.885,0016.885,00 

€€ 14.500,0014.500,00 

€€ 4.854,004.854,00 

unitaunitamentemente aa compensicompensi perper turniturni 
determinatideterminati inin sedesede locale,locale, finofino adad unun 
massimomassimo deldel 30%30% deldel FondoFondo didi sedesede 

nonnon menomeno deldel 70%70% delledelle risorserisorse 
attribuiteattribuite aiai FondiFondi didi sedesede 

ModalitàModalità didi erogazioneerogazione 

PreviaPrevia valutazionevalutazione annualeannuale aiai 
sensisensi dell'art.dell'art. 1919 deldel CCNLCCNL 
16.2.199916.2.1999 

aiai sensisensi dell'art.dell'art. 9,9, commacomma l,l, delladella 
leggelegge 29.3.1985,29.3.1985, n.n. 113113 

aa frontefronte delledelle prestazioniprestazioni 
effettivamenteeffettivamente reserese 

unitaunitamentemente allealle competenzecompetenze fissefisse 
riconosciutericonosciute 

aa frontefronte delledelle prestazioniprestazioni 
effettivamenteeffettivamente reserese 

PreviaPrevia valutazionevalutazione individuale,individuale, 
concon ii critericriteri all'uopoall'uopo determinatideterminati 

GliGli effettieffetti abrogativiabrogativi impliciti,impliciti, inin modomodo dada rendererendere chiarachiara lala successionesuccessione temporaletemporale deidei contratticontratti 
integrativiintegrativi ee lala disciplinadisciplina vigentevigente delledelle materiematerie demandatedemandate allaalla contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa 

Nell'ambitoNell'ambito delladella tornatatornata contrattualecontrattuale 2006-20092006-2009 l'Avvocatural'Avvocatura dellodello StatoStato nonnon haha stipulatostipulato unun contrattocontratto 
integrativointegrativo normativo,normativo, mama haha adottatoadottato duedue distintidistinti contratticontratti rispettivamenterispettivamente finalizzatifinalizzati allaalla definizionedefinizione 
deidei profiliprofili professionaliprofessionali deldel nuovonuovo ordinamentoordinamento ee allaalla determinazionedeterminazione deidei critericriteri perper l'accessol'accesso agliagli sviluppisviluppi 
economici,economici, aiai sensisensi deglidegli artt.artt. 7,7, 1717 ee 2020 CCNLCCNL 14.9.2007.14.9.2007. NonNon sonosono statistati stipulatistipulati contratticontratti integrativiintegrativi 
normativinormativi recantirecanti unauna disciplinadisciplina deglidegli istitutiistituti contrattualicontrattuali finanziatifinanziati concon ilil FondoFondo UnicoUnico didi 
Amministrazione.Amministrazione. 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo sottopostosottoposto allaalla certificazionecertificazione appartieneappartiene allaalla tipologiatipologia deldel contrattocontratto integrativointegrativo 
economicoeconomico annuale,annuale, tipologiatipologia contrattualecontrattuale adottataadottata nellanella prassiprassi del!'del!'AvvocaturaAvvocatura dellodello StatoStato perper regolareregolare 
gligli istitutiistituti contrattualicontrattuali finanziatifinanziati concon ilil FondoFondo UnicoUnico didi Amministrazione.Amministrazione. 

Nell'ipotesiNell'ipotesi didi contrattocontratto integrativointegrativo 21.11.201221.11.2012 nonnon sonosono statistati indicatiindicati riferimentiriferimenti aa previgentiprevigenti contratticontratti 
integrativiintegrativi economicieconomici oo normativinormativi nonnon adeguati;adeguati; laddoveladdove necessario,necessario, nene èè statastata riformulatariformulata lala disciplina.disciplina. 
NonNon vivi sono,sono, inoltre,inoltre, rinviirinvii aa normenorme nonnon compatibilicompatibili concon l'ordinamentol'ordinamento normativonormativo vigente.vigente. 

LaLa disciplinadisciplina didi utilizzoutilizzo deldel FondoFondo UnicoUnico didi AmministrazioneAmministrazione dettatadettata daldal contrattocontratto integrativointegrativo inin esameesame 
sostituiscesostituisce integralmenteintegralmente lala disciplinadisciplina dell'analogodell'analogo contrattocontratto dell'annodell'anno precedente,precedente, ee didi tuttitutti ii contratticontratti 
annualiannuali succedutisisuccedutisi inin passato.passato. 

PerPer quantoquanto concerneconcerne ilil ripartoriparto didi competenzacompetenza tratra legge,legge, contrattazionecontrattazione collettivacollettiva ee prerogativeprerogative datorialidatoriali 
inin materiamateria didi organizzazioneorganizzazione ee gestionegestione deidei rapportirapporti didi lavoro,lavoro, sisi ritieneritiene cheche l'ipotesil'ipotesi didi accordoaccordo rispettirispetti ii 
suddettisuddetti ambitiambiti didi competenza.competenza. 
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IllustrazioneIllustrazione ee specificaspecifica attestazioneattestazione delladella coerenzacoerenza concon lele preVISIOnipreVISIOni InIn materiamateria didi meritocraziameritocrazia ee 
premialitàpremialità (coerenza(coerenza concon ilil TitoloTitolo IIIIII deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009,150/2009, lele normenorme didi contrattocontratto nazionalenazionale 
ee lala giurisprudenzagiurisprudenza contabile)contabile) aiai finifini delladella corresponsionecorresponsione deglidegli incentiviincentivi perper lala performanceperformance individualeindividuale 
eded organizzativaorganizzativa 

ComeCome giàgià indicatoindicato nelnel ModuloModulo 11 -- SchedaScheda 1.11.1 delladella presentepresente RelazioneRelazione illustrativa,illustrativa, all'Avvocaturaall'Avvocatura dellodello 
StatoStato èè riconosciuto,riconosciuto, giustagiusta parereparere delladella SezioneSezione PrimaPrima deldel ConsiglioConsiglio didi StatoStato n.n. 2933/2010,2933/2010, unun particolareparticolare 
statusstatus nell'applicazionenell'applicazione deldel decretodecreto legislativolegislativo n.n. 150/2009,150/2009, datedate lala particolareparticolare organizzazioneorganizzazione 
dell'Istitutodell'Istituto ee lala suasua naturanatura professionale.professionale. 

"8."8. InIn taletale complessivocomplessivo quadroquadro normativonormativo lala SezioneSezione ritieneritiene cheche siasia attuabileattuabile nell'ordinamentonell'ordinamento 
dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello StatoStato lala misurazionemisurazione ee lala valutazionevalutazione "sulla"sulla performanceperformance individualeindividuale deldel 
personalepersonale amministrativo"amministrativo" nonnon dirigenzialedirigenziale (art.(art. 9,9, commacomma 2)2) concon lala variantevariante cheche lala competenza,competenza, 
assegnataassegnata dalladalla normanorma aiai dirigenti,dirigenti, spetterà,spetterà, perper ilil personalepersonale amministrativoamministrativo deglidegli ufficiuffici centrali,centrali, alal 
SegretarioSegretario generalegenerale dell'Avvocatura,dell'Avvocatura, aiai sensisensi deldel citatocitato art.art. 15,15, commacomma 5,5, deldel D.Lgs.D.Lgs. n.n. 165/2001,165/2001, e,e, perper ilil 
personalepersonale amministrativoamministrativo inin servizioservizio pressopresso lele sedisedi periferiche,periferiche, agliagli avvocatiavvocati dellodello StatoStato prepostipreposti allaalla 
struttura.struttura. DeveDeve porsiporsi inin evidenzaevidenza che,che, inin taltal caso,caso, lele sostanzialisostanziali difformitàdifformità rispettorispetto alal modellomodello stabilitostabilito daldal 
d.lgs.d.lgs. n.n. 150/2009150/2009 sonosono talitali dada rendererendere impropriaimpropria siasia lala soggezionesoggezione allealle lineelinee guida,guida, allealle metodologiemetodologie ee 
agliagli strumentistrumenti definitidefiniti dalladalla CommissioneCommissione perper lala valutazione,valutazione, lala trasparenzatrasparenza ee l'integritàl'integrità delledelle 
AmministrazioniAmministrazioni pubblichepubbliche (art.(art. 1313 deldel d.lgs.d.lgs. n.n. 150/2009),150/2009), cheche hannohanno prospettiveprospettive ee finalitàfinalità benben piùpiù ampieampie 
ee incisive,incisive, siasia l'istituzionel'istituzione didi unun "Organismo"Organismo indipendenteindipendente didi valutazionevalutazione delladella performance",performance", perchéperché ilil 
requisitorequisito dell'dell' "indipendenza""indipendenza" ee delladella ''piena''piena autonomia"autonomia" (art.(art. 14,14, commicommi 11 ee 2),2), giustificatogiustificato quandoquando sisi 
trattatratta didi garantiregarantire lala correttezzacorrettezza deidei processiprocessi didi misurazionemisurazione ee valutazionevalutazione (art.(art. 14,14, commacomma 4,4, lettoletto cc ee d),d), 
perdeperde ogniogni valenzavalenza quandoquando lala performanceperformance riguardiriguardi l'attivitàl'attività didi ufficiuffici ii cuicui effettieffetti sisi esaurisconoesauriscono all'internoall'interno 
deldel plessoplesso organizzativo.organizzativo. NelNel contestocontesto attualeattuale dell'ordinamentodell'ordinamento dell'Avvocatura,dell'Avvocatura, lele entitàentità organicheorganiche idoneeidonee 
aa coordinare,coordinare, supportaresupportare l'attuazionel'attuazione ee aa realizzarerealizzare lele finalitàfinalità delladella riformariforma vannovanno individuate,individuate, inin 
sostituzionesostituzione deglidegli organiorgani esterniesterni soprasopra menzionati,menzionati, neinei giàgià esistentiesistenti organismiorganismi prepostipreposti allaalla gestionegestione 
amministrativa,amministrativa, tenendotenendo inin particolareparticolare contoconto delladella disciplinadisciplina didi cuicui all'art.all'art. 15,15, commacomma 3,3, d.d. 19s.19s. n.n. 
165/2001165/2001 ee dell'articolazionedell'articolazione organizzativaorganizzativa soprasopra riportata.riportata. 
9.9. LaLa SezioneSezione rilevarileva cheche ilil complessivocomplessivo quadroquadro normativonormativo descrittodescritto nonnon valevale neppureneppure adad esonerareesonerare 
l'Avvocatural'Avvocatura dellodello StatoStato dall'assicuraredall'assicurare l'accessibilitàl'accessibilità "delle"delle iriformazioniiriformazioni concernenticoncernenti ogniogni aspettoaspetto 
dell'organizzazione,dell'organizzazione, deglidegli indicatoriindicatori relativirelativi agliagli andamentiandamenti gestionaligestionali ee all'utilizzoall'utilizzo delledelle risorserisorse perper ilil 
perseguimentoperseguimento delledelle funzionifunzioni istituzionali,istituzionali, deidei risultatirisultati dell'attivitàdell'attività didi misurazionemisurazione ee valutazionevalutazione svoltasvolta 
daglidagli organiorgani competenti",competenti", accessibilitàaccessibilità prevista,prevista, comecome espressioneespressione deldel principioprincipio generalegenerale didi 
"trasparenza","trasparenza", alal finefine didi ''favorire''favorire formeforme diffusediffuse didi controllocontrollo nelnel rispettorispetto deidei principiprincipi didi buonbuon andamentoandamento ee 
imparzialità"imparzialità" (art.(art. 11,11, commicommi 11 ee 8).8). InIn particolareparticolare lala mancatamancata redazione,redazione, neinei terminitermini stabilitistabiliti dall'art.dall'art. lO,lO, 
commacomma 1,1, d.lgs.d.lgs. 150/2009,150/2009, deldel pianopiano delladella performanceperformance ee delladella relazionerelazione sullasulla performance,performance, deidei qualiquali èè 
previstaprevista lala pubblicazionepubblicazione suisui sitisiti istituzionaliistituzionali delledelle amministrazioniamministrazioni pubblichepubbliche (art.(art. 11,11, commacomma 8),8), nonnon 
esimeesime daldal rendererendere notinoti concon lele stessestesse modalitàmodalità ii datidati relativirelativi allaalla attivitàattività istituzionaleistituzionale (consulenza,(consulenza, 
contenzioso)contenzioso) inin terminitermini didi obiettiviobiettivi previstiprevisti ee didi risultatirisultati raggiuntiraggiunti nelnel corsocorso didi ciascunciascun annoanno 
dall'Avvocaturadall'Avvocatura dellodello StatoStato nelnel suosuo complessocomplesso ee dalledalle singolesingole AvvocatureAvvocature distrettuali.distrettuali. LaLa trasparenzatrasparenza devedeve 
essereessere intesaintesa comecome "accessibilità"accessibilità totale,totale, ancheanche attraversoattraverso lolo strumentostrumento delladella pubblicazionepubblicazione neinei sitisiti 
istituzionaliistituzionali delledelle amministrazioniamministrazioni pubbliche,pubbliche, deglidegli indicatoriindicatori relativirelativi agliagli andamentiandamenti gestionaligestionali ee 
all'utilizzoall'utilizzo delledelle risorserisorse perper ilil perseguimentoperseguimento delledelle funzionifunzioni istituzionali,istituzionali, deidei risultatirisultati dell'attivitàdell'attività didi 
misurazionemisurazione ee valutazionevalutazione voltavolta daglidagli organiorgani competenti,competenti, alloallo scoposcopo didi favorirefavorire formeforme diffusediffuse didi controllocontrollo 
deldel rispettorispetto deidei principiprincipi didi buonbuon andamentoandamento ee didi imparzialità"imparzialità" (art.(art. Il,Il, commacomma 1).1). È,È, infatti,infatti, dada ritenereritenere 
che,che, sebbenesebbene nelnel corpocorpo deldel d.lgs.d.lgs. n.n. 150/2009,150/2009, ilil principioprincipio delladella "trasparenza""trasparenza" sisi connettaconnetta sottosotto piùpiù profiliprofili 
agliagli adempimentiadempimenti relativirelativi allaalla ''perfomance''''perfomance'' (cfr.,(cfr., inin particolare,particolare, art.art. 11,11, commicommi 3,3, 6,6, 8),8), lele disposizionidisposizioni inin 
tematema didi trasparenza,trasparenza, voltevolte adad attuareattuare ii principiprincipi didi buonbuon andamentoandamento ee didi imparzialitàimparzialità attraversoattraverso ''forme''forme 
diffusediffuse didi controllo"controllo" dada parteparte delladella collettività,collettività, debbanodebbano essereessere applicateapplicate ancheanche aiai datidati relativirelativi all'attivitàall'attività 
istituzionale.istituzionale. 

lO.lO. InIn conclusione,conclusione, concon lele modalitàmodalità ee neinei limitilimiti soprasopra indicati,indicati, determinatideterminati dalladalla organizzazioneorganizzazione deldel plessoplesso 
''Avvocatura''Avvocatura dellodello Stato"Stato" ee dalladalla peculiarepeculiare naturanatura professionaleprofessionale dell'attivitàdell'attività istituzionale,istituzionale, l'applicabilitàl'applicabilità 
deldel d.lgs.d.lgs. n.n. 150/2009150/2009 alal personalepersonale amministrativoamministrativo dell'Avvocaturadell'Avvocatura dellodello StatoStato vava confermata,confermata, nonnon 
potendopotendo essereessere rimandata,rimandata, allaalla successivasuccessiva eventualeeventuale introduzioneintroduzione didi ruoliruoli dirigenzialidirigenziali amministrativi,amministrativi, cheche 
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nonnon potrebbepotrebbe comunquecomunque comportarecomportare un'applicazioneun'applicazione diversadiversa nellanella suasua impostazioneimpostazione generalegenerale dada quellaquella 
soprasopra descritta.descritta. "" 

NelleNelle moremore delladella definizione,definizione, dada parteparte dedeII'II'organoorgano aa ciòciò incaricatoincaricato dali'dali'AvvocatoAvvocato Generale,Generale, delledelle modalitàmodalità 
didi applicazioneapplicazione deldel decretodecreto legislativolegislativo n.n. 150/2009150/2009 all'Avvocaturaall'Avvocatura dellodello Stato,Stato, neinei limitilimiti ee concon lele specificitàspecificità 
evidenziatievidenziati daldal parereparere deldel ConsiglioConsiglio didi StatoStato n.n. 2933/2010,2933/2010, vige,vige, aa partirepartire dall'annodall'anno 2011,2011, unun sistemasistema 
transitoriotransitorio didi valutazionevalutazione dell'apportodell'apporto individualeindividuale deldel personalepersonale amministrativoamministrativo dede II'II' AvvocaturaAvvocatura dellodello 
StatoStato cheche trovatrova applicazioneapplicazione perper lala quotaquota didi compensicompensi accessoriaccessori stabilitastabilita dalladalla contrattazionecontrattazione integrativa.integrativa. 

InIn taletale sistemasistema lala presenzapresenza didi tretre livellilivelli didi valutazionevalutazione delladella prestazione,prestazione, cuicui corrispondonocorrispondono tretre diversidiversi 
coefficienticoefficienti didi compenso,compenso, garantiscegarantisce lala meritocraziameritocrazia ee lala premialitàpremialità nell'erogazionenell'erogazione delledelle risorserisorse didi 
produttività.produttività. 

TaleTale sistemasistema transitoriotransitorio troveràtroverà applicazioneapplicazione finofino all'adozioneall'adozione deidei sistemisistemi didi cuicui alal d.lgs.d.lgs. n.n. 150.150. 

IllustrazioneIllustrazione ee specificaspecifica attestazioneattestazione delladella coerenzacoerenza concon ilil principioprincipio didi selettivitàselettività delledelle progressioniprogressioni 
economicheeconomiche finanziatefinanziate concon ilil FondoFondo perper lala contrattazionecontrattazione integrativaintegrativa -- progressioniprogressioni orizzontaliorizzontali -- aiai sensisensi 
dell'articolodell'articolo 2323 deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009150/2009 (previsione(previsione didi valutazionivalutazioni didi meritomerito eded esclusioneesclusione didi 
elementielementi automaticiautomatici comecome l'anzianitàl'anzianità didi servizio)servizio) 

IlIl contrattocontratto integrativointegrativo inin esameesame nonnon prevedeprevede lala destinazionedestinazione didi risorserisorse aa progressioniprogressioni economicheeconomiche 
finanziatefinanziate concon ilil Fondo.Fondo. 

IllustrazioneIllustrazione deidei risultatirisultati attesiattesi dalladalla sottoscrizionesottoscrizione deldel contrattocontratto integrativo,integrativo, inin correlazionecorrelazione concon gligli 
strumentistrumenti didi programmazioneprogrammazione gestionalegestionale (Piano(Piano delladella Performance),Performance), adottatiadottati dali'dali'AmministrazioneAmministrazione inin 
coerenzacoerenza concon lele previsioniprevisioni deldel TitoloTitolo IlIl deldel DecretoDecreto LegislativoLegislativo n.n. 150/2009150/2009 

PerPer ii motivimotivi spiegatispiegati innanziinnanzi nonnon sonosono statistati ancoraancora adottatiadottati gligli strumentistrumenti didi programmazioneprogrammazione gestionalegestionale 
previstiprevisti daldal decretodecreto legislativolegislativo n.n. 150/2009.150/2009. 

LaLa complessacomplessa vicendavicenda cheche haha segnatosegnato l'iterl'iter deldel contrattocontratto integrativointegrativo relativorelativo alal FUAFUA 20112011 (controllo(controllo 
preventivopreventivo ee certificazionecertificazione delledelle relazionirelazioni dada parteparte dell'Ufficiodell'Ufficio CentraleCentrale deldel Bilancio,Bilancio, verificaverifica dada parteparte deidei 
DipartimentiDipartimenti delladella FunzioneFunzione PubblicaPubblica ee delladella RagioneriaRagioneria GeneraleGenerale dellodello Stato,Stato, ripresaripresa delledelle trattative,trattative, 
stipulazionestipulazione nuovonuovo accordoaccordo concon nuovonuovo iteriter didi certificazione)certificazione) nonnon haha consentitoconsentito didi avviareavviare nelnel corsocorso deldel 
20122012 lala realizzazionerealizzazione didi progetti.progetti. 

Peraltro,Peraltro, lele iniziativeiniziative giàgià inin atto,atto, voltevolte prevalentementeprevalentemente alal miglioramentomiglioramento gestionalegestionale dell'Istitutodell'Istituto concon 
particolareparticolare riguardoriguardo aiai rapportirapporti concon l'utenzal'utenza (amministrazioni(amministrazioni patrocinate)patrocinate) cuicui sonosono rivoltirivolti ii servizi,servizi, allaalla 
razionalizzazionerazionalizzazione deidei processiprocessi ancheanche attraversoattraverso unauna sempresempre maggioremaggiore automazioneautomazione ee gestionegestione 
informatizzatainformatizzata delledelle attività,attività, alal puntualepuntuale adeguamentoadeguamento deidei processiprocessi didi lavorolavoro ee dell'organizzazionedell'organizzazione allealle 
innovazioniinnovazioni legislativelegislative ee aiai cambiamenticambiamenti impostiimposti dall'andamentodall'andamento deldel contenzioso,contenzioso, rappresentanorappresentano obiettiviobiettivi 
specificispecifici cheche confluirannoconfluiranno nelnel PianoPiano delladella PerformancePerformance 2013-20152013-2015 inin viavia didi adozione,adozione, obiettiviobiettivi peraltroperaltro giàgià 
ampiamenteampiamente assimilatiassimilati dalladalla struttura,struttura, perper ii qualiquali ilil personalepersonale amministrativoamministrativo operaopera quotidianamente,quotidianamente, ee 
sulsul qualequale dettodetto personalepersonale saràsarà valutatovalutato suisui comportamenticomportamenti organizzativiorganizzativi tenuti.tenuti. 

L'attribuzioneL'attribuzione deldel compensocompenso didi produttivitàproduttività previaprevia valutazionevalutazione dell'apportodell'apporto individualeindividuale contribuiscecontribuisce aa 
consolidareconsolidare unauna culturacultura delladella premialitàpremialità legatalegata alal rendimento,rendimento, comecome attesoatteso daldal quadroquadro normativonormativo 
vigente.vigente. 

InIn meritomerito allealle ulterioriulteriori sceltescelte negozialinegoziali operate,operate, sisi sottolineasottolinea quantoquanto segue.segue. 

PerPer quantoquanto concerneconcerne l'istitutol'istituto delledelle posizioniposizioni organizzative,organizzative, sottopostesottoposte aa valutazionevalutazione annuale,annuale, sisi 
evidenziaevidenzia lala valenzavalenza strategicastrategica didi talitali incarichiincarichi perper l'Avvocatural'Avvocatura dellodello Stato,Stato, unicaunica amministrazioneamministrazione deldel 
compartocomparto aa nonnon disporredisporre didi unun organicoorganico didi dirigenzadirigenza amministrativa,amministrativa, allaalla cuicui carenzacarenza sopperiscesopperisce ilil ruoloruolo 
deidei funzionarifunzionari dell'areadell'area terza.terza. 
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E'E' stata,stata, pertanto,pertanto, confermataconfermata lala destinazionedestinazione didi unauna quotaquota deldel FUAFUA alal pagamento,pagamento, alal personalepersonale delladella 
terzaterza AreaArea cuicui risultinorisultino attribuiteattribuite specifichespecifiche responsabilità,responsabilità, delledelle indennitàindennità previstepreviste perper lele posizioniposizioni 
organizzative,organizzative, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 1818 deldel CCNLCCNL 16.2.1999.16.2.1999. 

L'art.L'art. 33 deldel contrattocontratto integrativointegrativo determinadetermina ilil contingentecontingente didi posizioniposizioni organizzativeorganizzative perper l'Avvocatural'Avvocatura 
GeneraleGenerale dellodello StatoStato ee perper lele AvvocatureAvvocature distrettualidistrettuali dellodello StatoStato (specificato(specificato nellanella TabellaTabella 1)1) ee 
l'ammontarel'ammontare deidei compensicompensi perper distintedistinte tipologietipologie didi incarico.incarico. 

PerPer quantoquanto concerneconcerne ii compensicompensi perper l'eserciziol'esercizio didi compiticompiti particolari,particolari, l'art.l'art. 44 deldel contrattocontratto integrativointegrativo 
individuaindividua talunetalune situazionisituazioni lavorativelavorative esercitateesercitate daldal personalepersonale dede II'II'AvvocaturaAvvocatura dellodello StatoStato perper lele qualiquali èè 
riconosciutariconosciuta unauna specificaspecifica indennità.indennità. AltreAltre particolariparticolari situazionisituazioni lavorativelavorative cheche implicanoimplicano specifichespecifiche 
responsabilità,responsabilità, rischirischi ee disagi,disagi, sonosono individuabiliindividuabili inin sedesede locale,locale, laddoveladdove specifichespecifiche esigenzeesigenze delledelle sedisedi lolo 
richiedano.richiedano. 

InIn tuttitutti ii casi,casi, inin sedesede didi contrattazionecontrattazione decentratadecentrata nonnon potrannopotranno essereessere corrisposticorrisposti compensicompensi perper compiticompiti 
comportanticomportanti specifichespecifiche responsabilità,responsabilità, rischirischi ee disagidisagi rientrantirientranti nellenelle declaratoriedeclaratorie deidei profiliprofili professionaliprofessionali 
enunciateenunciate nelnel CCNICCNI 27.5.2009,27.5.2009, comecome stabilitostabilito dalledalle partiparti nelnel documentodocumento sottoscrittosottoscritto inin datadata 2121 febbraiofebbraio 
20132013 alal finefine didi recepirerecepire lele raccomandazioniraccomandazioni deldel DipartimentoDipartimento delladella FunzioneFunzione PubblicaPubblica espresseespresse concon notanota 
29/1/2013,29/1/2013, inin sedesede didi certificazionecertificazione deldel CCNICCNI relativorelativo alal FUAFUA 2011.2011. 

AltreAltre informazioniinformazioni eventualmenteeventualmente ritenuteritenute utiliutili perper lala miglioremigliore comprensionecomprensione deglidegli istitutiistituti regolatiregolati daldal 
contrattocontratto 

NonNon sisi ritieneritiene didi doverdover aggiungereaggiungere altrealtre informazioni.informazioni. 

Roma,Roma, 

---------------------------------- -------- --------------------------------------------------------------------_.--------------------------------------------------------------------_.------~-----------------------------------------~-----------------------------------
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