
 
Avvocatura Generale dello Stato 

 - 1 - 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 
2021 AI FINI DELLA PROCEDURA PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 
CON DECORRENZA 01/01/2021 
 
L’Avvocatura dello Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Paolo Grasso, e le OO.SS. 
aventi titolo, al fine di avviare la procedura per gli sviluppi economici all’interno delle aree con 
decorrenza 1° gennaio 2021: 

Visto l’art. 18 del CCNL comparto dei Ministeri 14/9/2007, ed in particolare il comma 4; 

Visto l’art. 77, comma 2, lett. e) del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018; 

Visto l’art. 7, comma 6, lett. c) del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018; 

Preso atto che il Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 ammonta a € 727.180,47, di cui € 
573.375,37 per Risorse certe e stabili e € 153.805,10 per Risorse variabili, pari ad € 547.988,30 
al netto dell’IRAP e degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione, di cui € 432.083,93 
corrispondono a Risorse certe e € 115.904,37 a Risorse variabili; 

Concordano 

1. è avviata la procedura per lo sviluppo economico all’interno dell’area per i dipendenti 
appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato alla data 
del 31 dicembre 2020, che abbiano maturato l’anzianità giuridica ed economica di 2 anni 
nella fascia economica di appartenenza;  

2. è destinata al finanziamento degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2021 la 
somma di € 212.832,48; 

3. i contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico della fascia retributiva 
immediatamente superiore sono così determinati: 

da Area/fascia a Area/fascia Numero unità Differenziale unitario Totale spesa prevista 

da AREA I F1 a AREA I F2 3 € 1.001,35 € 3.004,05 

da AREA I F2 a AREA I F3 3 € 1.083,77 € 3.251,31 

da AREA II F1 a AREA II F2 4 € 2.040,34 € 8.161,36 

da AREA II F2 a AREA II F3 14 € 2.538,24 € 35.535,36 

da AREA II F3 a AREA II F4 28 € 2.038,10 € 57.066,80 

da AREA II F4 a AREA II F5 34 € 1.285,25 € 43.698,50 

da AREA II F5 a AREA II F6 13 € 1.054,15 € 13.703,95 

da AREA III F1 a AREA III F2 9 € 1.295,08 € 11.655,72 

da AREA III F2 a AREA III F3 4 € 2.586,27 € 10.345,08 

da AREA III F3 a AREA III F4 1 € 4.970,98 € 4.970,98 

da AREA III F4 a AREA III F5 2 € 2.860,60 € 5.721,20 

da AREA III F5 a AREA III F6 3 € 3.173,23 € 9.519,69 

da AREA III F6 a AREA III F7 2 € 3.099,24  € 6.198,48 

TOTALE 120  € 212.832,48 
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4. si applicano i criteri di valutazione di cui all’allegato documento; 

5. la restante quota del Fondo Risorse Decentrate 2021, pari a € 514.347,99, sarà destinata 
con successivo accordo agli altri istituti contrattuali da finanziare per l’anno 2021. 

 

Roma, 14/10/2021 

 

Per l’Amministrazione   Per le Organizzazioni Sindacali 

Il Segretario Generale    CGIL FP 

CISL FP   f.to Corrado Nuccetelli 

UIL PA   

Fed. Intesa FP    

CONFSAL UNSA f.to Domenica Torre 

FLP   f.to Raffaele Peri  

USB PI   
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CRITERI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA 
01/01/2021 
 

Art. 1 
Procedure per lo sviluppo economico all’interno dell’area, di cui all’art. 18 del CCNL 

comparto dei Ministeri del 14/09/2007, con decorrenza 01/01/2021 
 

 
1. Lo sviluppo economico all’interno dell’area è consentito – nei limiti dei contingenti stabiliti 
- ai dipendenti appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato 
alla data del 31 dicembre 2020, che abbiano maturato l’anzianità giuridica ed economica di 
almeno due anni nella fascia economica di appartenenza. 
  
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due 
anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, 2° comma, (codice 
disciplinare) del CCNL comparto dei Ministeri del 12 giugno 2003 ovvero dall’art. 62, 3° 
comma, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, nonché i dipendenti 
interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale 
pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.  
 
3. I criteri selettivi per l’accesso allo sviluppo economico sono equamente valutati e ponderati 
in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro (art. 18, co. 7, CCNL 14/9/2007). 
 
4. I passaggi alle fasce economiche superiori avvengono, nei limiti dei contingenti stabiliti, sulla 
base di graduatorie di merito per ciascuna fascia retributiva nell’ambito delle rispettive aree 
funzionali, stilate in base al risultato finale, ottenuto sommando il punteggio relativo ai titoli 
(esperienza professionale e titoli di studio, culturali e professionali) ed il punteggio relativo 
alla valutazione della performance individuale.  
 
 

Art. 2  
Criteri di valutazione per lo sviluppo economico all’interno dell’area 

 
I- ESPERIENZA PROFESSIONALE      Max p. 21 
A) VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
A1-anzianità di ruolo maturata nella p.a. nella posizione economica rivestita  

p. 0,75 per ogni anno 

A2- anzianità di ruolo maturata nella p.a. nelle posizioni inferiori rispetto a quella economica 
rivestita                   p. 0,50 per ogni anno 

A3- anzianità non di ruolo maturata nella p.a. (Decreto computo DPR 1092/72)   
p. 0,25 per ogni anno per un massimo di p. 1 

 
 
(Ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità, di cui ai punti A1 e A2, si considerano le frazioni di almeno 
sei mesi e un giorno di servizio). 
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II- APPORTO INDIVIDUALE 
B) VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (DAL 2018 AL 2020): 

Max p. 21 
 

Anno 2018 
(SMVP D.A.G. 8/7/2013 come 
modificato dal D.A.G. 19/4/2017) 
 

Da punti 15 a punti 16 p. 7 
Da punti 14 a punti 11 p. 5 
Da punti 10 a punti 6 p. 3 
Da punti 5 a punti 4 p. 0 

 
Anno 2019 
(SMVP D.A.G. 4/3/2019) 
 

Da punti 19 a punti 20 p. 7 
Da punti 18 a punti 15 p. 5 
Da punti 14 a punti 10 p. 3 
Da punti 10 a punti 4 p. 0 

 
Anno 2020 
(SMVP DD.A.G. 22/2019 e 
185/2019) 
 

Da punti 19 a punti 20 p. 7 
Da punti 18 a punti 15 p. 5 
Da punti 14 a punti 10 p. 3 
Da punti 10 a punti 4 p. 0 

 
 
 
III-TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI  

Max p. 21 
 
C -Titolo di studio: 
 
C1 - Titolo di studio per la terza area:  

- diploma di laurea            p. 7,00 
 

C2 - Titolo di studio per la seconda area: 
- diploma di scuola secondaria superiore     p. 7,00 

 
C3 - Titoli di studio per la prima area: 

- diploma di scuola media       p. 7,00 
- diploma di scuola secondaria superiore     p. 1,00 

 
D- Altri titoli culturali      fino ad un massimo di p. 1.00 
 
D1 - titolo di studio superiore a quello richiesto al punto C)   p. 1,00 
D2 - titolo compreso tra i seguenti: master o specializzazione post-universitaria, abilitazione 
all’esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all’insegnamento, 
iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato.   p. 1,00 
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E – Incarichi 
     
E1- Incarico di posizione organizzativa (negli ultimi 6 anni) 

p. 1,00 per ogni anno di incarico per un massimo di 6 punti 
 
E2- Altri incarichi di responsabilità (svolti negli ultimi 6 anni) previsti da disposizioni normative 
o contrattuali, conferiti con provvedimenti dell’Avvocato Generale, del Segretario Generale o 
dell’Avvocato distrettuale, indipendentemente dalla corrispondenza con le mansioni del 
profilo 

p. 0,50 per ogni incarico per un massimo di 2 punti 
 
 
 
F - Idoneità conseguita in precedenti selezioni    
 
F1 - Idoneità nell’ultima procedura di sviluppo economico nell’Avvocatura dello Stato 
           p. 3,50 
 
F2 - Idoneità in procedura di selezione o di sviluppo economico (limitatamente a coloro che 
non hanno mai conseguito lo sviluppo economico) nella P.A. per la posizione economica 
corrispondente o superiore rispetto a quella cui si concorre  
           p. 5,00 
 
(I punteggi di cui alle lettere F1 e F2 sono cumulabili; il punteggio di cui alla lettera F2 può essere valutato una 
sola volta). 
 
 
G - Pubblicazioni coerenti con il profilo di appartenenza 

p. 0,50 a pubblicazione fino ad un massimo di p. 1 
 
 
 
 
 
Commissione esaminatrice. 
La Commissione Esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe 
di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato o procuratori dello Stato, 
questi ultimi almeno alla seconda classe di stipendio e da due dipendenti dell’area Terza; le 
funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente di area Seconda. 
La Commissione potrà operare in tre sottocommissioni composte ciascuna da un avvocato o 
procuratore ed un dipendente amministrativo, coordinate dal Presidente. 



Verbale di sottoscrizione del l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per 
l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 deH'Awocatura dello Stato ai fini della 
procedura per gli sviluppi economici airinterno delle aree con decorrenza 01/01/2021.

Il sottoscritto Corrado Nuccetellh dirigente deirOrganizzazione Sindacale GISL FP, partecipante 
in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di contrattazione integrativa il 
giorno 14/10/2021 per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale 
integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 dell'Avvocatura dello Stato ai fini 
della procedura per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2021, 
con il presente verbale sottoscrive l'ipotesi di contratto integrativo medesimo in 
rappresentanza della suddetta O.S..

Il presente verbale, firmato in presenza dinanzi alla sig.ra Daniela Frascaroli, componente della 
delegazione di parte pubblica dell'Avvocatura Generale dello Stato, sarà allegato al Contratto 
Integrativo sopra citato. ,

Roma, 14/10/2021 *

per la O.S. CISL FP



Verbale dì sottoscrizione delTipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per 
rutilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 deirAwocatura dello Stato ai fini della 
procedura per gli sviluppi economici airinterno delle aree con decorrenza 01/01/2021.

Il/La sottoscritto/a DOMENICA TORRE^ dirìgente deli’Organìzzazione Sindacale CONFSAL 

UNSA^, partecipante in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di 

contrattazione integrativa il giorno 14/10/2021 per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto 

collettivo nazionale integrativo per rutilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 

deirAwocatura dello Stato ai fini della procedura per gli sviluppi economici alFinterno delie 

aree con decorrenza 01/01/2021, con il presente verbale sottoscrive l'ipotesi di contratto 

integrativo medesimo in rappresentanza della suddetta O.S..

Il presente verbale, compilato e trasmesso all'Avvocatura Generale dello Stato per posta 

elettronica, sarà allegato a! Contratto Integrativo sopra citato.

CATANIA, 15/10/20213

Allegare fotocopia del documento dì riconoscimento.

' Inserire Nome e Cognome del dirigente sindacale
Inserire (a denominazione della O.S. rappresentata

’ Inserire luogo e data della sottoscrizione
* Inserire la denominazione della O.S. rappresentata
5 Firma del dirigente sindacale



Verbale di sottoscrizione deiripotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per 
^utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 deirAwocatura dello Stato ai fini della 
procedura per gli sviluppi economici alKinterno delie aree con decorrenza 01/01/2021.

Il/La sottoscritto/a Raffaele Peri\ dirìgente dell'Organizzazione Sindacale FLP^, partecipante 

in seduta telematica tramite piattaforma Teams alla seduta di contrattazione integrativa il 

giorno 14/10/2021 per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale 

integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 dell'Avvocatura dello Stato ai fini 

della procedura per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2021, 

con il presente verbale sottoscrive l'ipotesi di contratto integrativo medesimo in 

rappresentanza della suddetta O.S..

il presente verbale, compilato e trasmesso all'Avvocatura Generale dello Stato per posta 

elettronica, sarà allegato ai Contratto Integrativo sopra citato.

Roma, 14/10/2021^

per la O.S. FLP"^

5

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

Inserire Nome e Cognome del dirigente sindacale
2 Inserire la denominazione della O.S. rappresentata

Inserire luogo e data della sottoscrizione
Inserire la denominazione della O.S. rappresentata

5 Firma del dirìgente sindacale
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