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OGGETIO:OGGETIO: IpotesiIpotesi dìdì contrattocontratto integrativointegrativo recanterecante lala cliscipHnacliscipHna perper l'utilizzol'utilizzo deldel fondofondo UnicoUnico didi 
AmministrazioneAmministrazione perper l'annol'anno 2010.2010. 

SiSi fafa riferimentoriferimento allaalla notanota didi codestacodesta AvvocaturaAvvocatura n,n, 369224369224 PP deldel 2929 novembrenovembre 2020 ll O)O) COnCOn
lala qualequale èè statastata trasmessatrasmessa PipotesiPipotesi didi ContrattoContratto integrativointegrativo cheche disciplinadisciplina l'u.tilizzol'u.tilizzo delladella quotaquota
residuaresidua deldel FondoFondo UnicoUnico didi Anuninisu·a.z1oneAnuninisu·a.z1one perper l'annol'anno 2010,2010, aiai finifini delladella certificazionecertificazione previstaprevista
dall'art,dall'art, 4040 bisbis deldel decretodecreto legislativolegislativo n.n. 165/2001.165/2001. 

DallaDalla documenr.aziQnedocumenr.aziQne pervenutapervenuta risultarisulta cheche l'ìmportol'ìmporto complessivocomplessivo deldel FUAFUA 2010,2010, cosìcosì
comecome evideIttiatoevideIttiato neJneJ bilanciQbilanciQ 2010,2010, ammontaammonta adad €€ 1.596.193,84.1.596.193,84. didi cuicui unauna quotaquota fissafissa paripari adad €€
1.189.688,351.189.688,35 ee una,una, quotaquota variabilevariabile assegnataassegnata concon provvedimentoprovvedimento didi assestamentoassestamento alal bilanciobilancio paripari adad
€€ 406.505,49.406.505,49. 

DiDi taletale importoimporto unauna sommasomma paripari adad €€ 1.131.6]1.131.6] 9,969,96 èè statastata destinatadestinata alal finanziamf:ntofinanziamf:nto deglidegli
sviluppisviluppi economicieconomici alPintemoalPintemo delledelle aree,aree, secondosecondo quantoquanto stabilitostabilito daldal precedenteprecedente accordo,accordo,
sottoscrittosottoscritto inin datadata 66 ottobreottobre 2010)2010) sulsul qualequale lolo scriventescrivente sisi èè pronunciatopronunciato concon notanota n.n. 2206622066 deldel 1212
aprileaprile 2010.2010. 

ConCon lala residuaresidua sommasomma didi €€ 464.573,88464.573,88 l'accordol'accordo inin esameesame provvedeprovvede aa reTl,lUl'lerarereTl,lUl'lerare ii

seguentiseguenti istitutiistituti contrattuali:contrattuali: 
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•• 	 posi:rioniposi:rioni organizzative)organizzative) alal sensisensi deIrart.deIrart. 1818 deldel CCNLCCNL 16/0211999,16/0211999, perper €€ 

68.774,70;68.774,70; 

•• 	 indennitàindennità didi mansionemansione aiai centralinisticentralinisti nonnon vedenti,vedenti, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 9~9~ commacomma l,l, 

dell.dell. leggelegge n.n. 11311985,11311985, per€per€ 16.885,00;16.885,00; 

•• 	 tumitumi didi seTvizio~seTvizio~ limìtatarnentelimìtatarnente agliagli ufficiuffici oo serviziservizi dell'Adell'AvvocalUravvocalUra GeneraleGenerale dellodello 

StatoStato cheche assicuranoassicurano :funziolli:funziolli didi rBevanzarBevanza nazionale,nazionale, perper €€ 18.720,OO~18.720,OO~ 

•• 	 turniturni didi servizio,servizio, particolariparticolari posizioniposizioni didi lavorolavoro ee compensocompenso a.ccessorioa.ccessorio relativorelativo 

all'apportoall'apporto individuale,individuale, perper €€ 360.194,18.360.194,18. 

StanteStante quantoquanto sopr~sopr~ perper ii profiliprofili didi propriapropria competenza,competenza, questoquesto UfficioUfficio ritieneritiene didi poterpoter 

certificarecertificare lala compatibilitàcompatibilità dei.dei. costicosti delladella comrattazio:n,ecomrattazio:n,e inin esameesame -- COmeCOme specificatispecificati dalladalla relazionerelazione 

te(lnico-finanziari~te(lnico-finanziari~ eded illustrativaillustrativa ~~ concon ii vincolivincoli didi bilancio,bilancio, purpur nonnon avendoavendo pohltopohlto riscontrareriscontrare lele 

modalitàmodalità didi costituzionecostituzione deldel Fondo.Fondo. 

SlSl dàdà atto,atto, altresì,altresì, cheche ilil contenutocontenuto dell'accordodell'accordo èè cQnfonnecQnfonne allealle vigentivigenti disposizionidisposizioni 

legisla.tivelegisla.tive ee contrattualicontrattuali inin materiamateria dìdì ll.tilizzoll.tilizzo deldel FUA.FUA. 

NeiNei sensisensi suespostisuesposti èè l'adempimentol'adempimento didi questoquesto Ufficio,Ufficio, aiai sensisensi dell'art.dell'art. 4040 bisbis deldel decretodecreto 

legislativolegislativo n.n. 16512001,16512001, 
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