
AVVOCATURA DELLO STATO 

Verbale di definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo 

recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 


e per l'incentivazione della produttività - ANNO 2013 


Il giorno 20 giugno 2014 alle ore 12,00, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, ha luogo 
l'incontro tra l'Avvocatura dello Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Ruggero Di 
Martino, e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definitiva sottoscrizione del 
Contratto Integrativo recante disciplina per l' utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per 
l'incentivazione della produttività dell'anno 2013, siglato il 26 febbraio 2014. 

Al riguardo le parti, 
Vista l'ipotesi di contratto integrativo siglata in data 26 febbraio 2014 dalle OO.SS. CGIL-FP, 

CISL-FPS, UIL-PA, FLP, CONFSAL-UNSA e Federazione Intesa, vistata dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero dell'Economia e Finanze 1'11 aprile 2014, n. 1774; 

Viste le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria in data 22 marzo 2014, asseverate dallo 
stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, con nota 11/4/2014, ha fornito parere di confonnità 
giuridico-nonnativa ed economico-finanziaria sul contratto integrativo in parola, esprimendo in 
conclusione parere favorevole ex art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

Vista la nota del 22/5/2014 pro!. n. 28990, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione 
Collettiva, ha espresso, con alcune precisazioni, parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di 
accordo per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l'incentivazione della produttività 
dell'anno 2013; 

Vista in particolare la parte della predetta nota nella quale il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, richiamando l'art. 4 del contratto integrativo rammenta che "la contrattazione integrativa di 
posto di lavoro non può identificare compiti particolari indennizzabili, essendo gli stessi 
tipizzàbili .. .esclusivamente dal contrailo integrativo di amministrazione "; 

Ritenuto, al fine di recepire le raccomandazioni in parola, di confennare la tipizzazione dei 
compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi per il personale dell'Avvocatura dello 
Stato, individuate con il CCNI 21 .11.2012 art. 4 l O co. lett b) - personale addetto a servizi di sportello, 
personale addetto in via continuativa all ' attività di maneggio e trasporto denaro o valori;consegnatari, 
personale 'I,ldetto a prestazioni esterne ex art. 12,10 co. letto g) del DPR n.333/ 1995 - con le 
precisazioni recate dall'accordo 21.2.2013, 

stipulano 

l'allegato Contratto Integrativo recante la disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di 
Amministrazione e per l'incentivazione della produttività per l'anno 2013, siglato il 26 febbraio 2014, 
che si intende i tegrato con quanto in premessa enunciato. 
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NOTA A VERBALE 


La FP-CGIL, in relazione all 'ordine del giorno dell'odierna riunione, si dichiara 
disponibile alla sola sottoscrizione definitiva del Fua 2013. 

La FP-CG1L sottoscrive l 'accordo, esclusivamente per consentirne l 'erogazione alle 
lavoratrici ed ai lavoratori, pur non condividendo i rilievi della Funzione Pubblica, che tolgono 
libertà di azione alla contrattazione di posto ~i lavoro[~ ~,-?...o., ~Q~ r'.O . 
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