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 Ministero  . 
 dell’ Economia e delle Finanze 

 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO Roma, 17 gennaio 2017 
 VIA BONCOMPAGNI, 30 -  00187 ROMA 

 DIREZIONE 

 

 

 

All’ Avvocatura Generale dello Stato 

 Via dei Portoghesi,12 

 00186 Roma 

  

 

 

   
OGGETTO: Art.40 bis, decreto legislativo n. 165/2001. Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina 

per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della produttività per 

l’anno 2016, siglata il 21.11.2016. 

 

Con nota di codesto Ufficio del 23/12/2016 è pervenuta l’ipotesi di accordo del 21/11/2016 

concernente la disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della 

produttività per l’anno 2016, corredata dalle prescritte relazioni tecnico - finanziaria ed illustrativa. 

Al riguardo, questo Ufficio, eseguite le verifiche ai sensi dell’art.40 bis del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165 e dell’art. 5, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 123/2011, attesta quanto segue. 

Il Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2016 è stato costituito con decreto del Segretario 

Generale n.10034 del 24/10/2016 nel rispetto delle norme contrattuali e di legge. L’importo complessivo del 

Fondo ammonta ad euro 759.140,52 pari ad euro 572.072,73 al netto dell’Irap e degli oneri sociali a carico 

dell’Amministrazione e trova copertura con lo stanziamento sui capitoli di bilancio 4436/04, 4436/05 e 

4445/02 per l’esercizio 2016. 

Le relazioni illustrativa e tecnico – finanziaria risultano redatte in conformità agli schemi 

previsti dalla circolare RGS n. 25 del 19/7/2012.  

Nella relazione tecnico – finanziaria sono illustrati in maniera coerente le voci di alimentazione 

del Fondo, gli importi, le decurtazioni, la ripartizione delle risorse sui capitoli e la loro destinazione. 

  

 

 

Prot. n. 

Rif. prot. entrata n.88640 

Allegati : 

Risposta a nota del : 23.12.2016 
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Nella relazione illustrativa vengono evidenziati gli istituti contrattuali, le prestazioni specifiche 

finanziate con il Fondo, le modalità di erogazione delle risorse e risulta esplicitato in maniera esauriente il 

sistema di incentivazione e di valutazione dell’apporto individuale. 

 Alla luce di quanto sopra rappresentato, questo Ufficio rilascia certificazione favorevole ai 

sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

 

 Il Direttore Generale 

 (dott. Mauro D’Amico) 
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