
Verbale di definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo recante la disciplina per 
l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della produttività 
anno 2017.
Il giorno 23 marzo 2018, presso l’Avvocatura dello Stato, ha luogo rincontro tra l’Avvocatura dello 
Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Paolo Grasso, e le Organizzazioni sindacali aventi 
titolo, ai fini della definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo recante la disciplina per 
l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della produttività anno 2017.

Al riguardo le partì
Vista l’ipotesi di Contratto integrativo siglata in data 26 ottobre 2017 dalle OO.SS. FP-CGIL, CISL- 
FP, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, USB-PI, FLP, Federazione Intesa FP, vistato dall’Ufficio Centrale 
del Bilancio in data 15/1/2018 (n. 196);

Viste le Relazioni illustrativa del 3/11/2017 e tecnico-finanziaria del 20/12/2017, entrambe 
asseverate dallo stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, con nota 1124/2018 del 15/1/2018, ha 
fornito parere di conformità giuridico-normativa ed economico-finanziaria sul contratto integrativo 
in parola, esprimendo in conclusione parere favorevole ex art. 40-bis del d.Igs. n. 165/2001 ;

Vista la nota del 19/2/2018 prot. n. 12901, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione 
Collettiva, ha espresso il parere favorevole del medesimo Dipartimento e del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato IGOP all’ulteriore corso dell’ipotesi di contratto per l’utilizzo del 
Fondo Unico di Amministrazione e per l’incentivazione della produttività dell’anno 2017;

Ritenuto che, come previsto nella predetta ipotesi di contratto, all’atto del riparto delle risorse 
finanziarie per ogni punto ordinante di spesa (Avvocatura Generale ed Avvocature distrettuali), 
qualora siano accertati i minori utilizzi di cui all’art. 2 comma 2, dovrà essere redatta una nuova 
tabella di ripartizione del Fondo di sede;

Stipulano
L’allegato Contratto Integrativo recante la disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico 
Amministrazione e per l’incentivazione della produttività anno 2017, siglato il 26 ottobre 2017.
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Dichiarazione di sottoscrizione della O.S. CONFSAL/UNSA

La sottoscritta Domenica Tone, dirigente sindacale accreditato per l’Organizzazione Sindacale 

CONFSAL/UNSA, presente in videoconferenza il giórno 23 marzo 2018 alla seduta di 

contrattazione integrativa convocata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma per la 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale integrativo concernente l’utilizzo del 

Fondo Unico di Amministrazione dell’almo 2017, con la presente sottoscrive il CCNI 

medesimo per la suddetta O.S..

Catania, ^
per la Confsal/Unsa
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AVVOCATURA DELLO STATO

CONTRATTO INTEGRATIVO 
RECANTE DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL FONDO UNICO 

DI AMMINISTRAZIONE E PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ’
ANNO 2017

L’Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 402/2017 di determinazione, per l’anno 2017, del 
Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
istituzionali del personale appartenente alle aree professionali dell’Avvocatura dello Stato;

Considerato che deU’importo complessivo di € 1.056.115,30, al netto della somma impegnata 
per il finanziamento degli sviluppi economici 2017, pari ad € 499.992,91, residuano € 
556.122,39 da destinare con ulteriore accordo agli altri istituti economici facenti capo al Fondo 
Unico di Amministrazione;

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Art. 1
Risorse del Fondo Unico di Amministrazione

1. L’importo residuo del Fondo Unico di Amministrazione dell’Avvocatura dello Stato per 
l’anno 2017 ammonta ad Euro 556.122^9 pari ad Euro 419.082,43 al netto dell’IRAP e degli 
oneri sociali a carico dell’Amministrazione.

Art. 2
Disciplina per l’utilizzo del Fondo Unico dì Amministrazione per l’anno 2017

1. Per l’anno 2017 il Fondo Unico di Amministrazione, come quantificato all’art. 1, comma 1, è 
destinato ai sotto indicati istituti contrattuali, con gli importi di seguito precisati, stimati alla 
data odierna:

a) l’importo di € 55.743,26 lordi è destinato al pagamento delle indennità previste per le 
posizioni organizzative, come precisato all’art. 3;

b) l’importo di € 19.422,00 lordi è destinato alla corresponsione deH’indeimità di mansione ai 
centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113) - importo 
giornaliero lordo € 5,00;

c) l’importo di € 14300,00 lordi è destinato al pagamento dei compensi per turni, 
limitatamente agli uffici o servizi deU’Avvocatura Generale dello Stato, di cui alla lettera A) 
dell’art. 2 dei “Criteri in tema di articolazione dell’orario su turni presso l’Avvocatura dello 
Stato” adottati con la Circolare n. 45/2014, nonché limitatamente ai turni effettuati presso uffici 
o servizi dell’Avvocatura Generale per assolvere a funzioni di diretta collaborazione con 
l’Avvocato Generale ed con il Segretario Generale;

d) l’importo di € 46,74 lordi è destinato a corrispondere le quote spettanti di Fondo unico di 
amministrazione al personale in regime di esonero dal servizio;



e) rimporto di € 329.570,43 lordi è destinato alla costituzione dei Fondi di sede per la 
remunerazione dei compensi per i turni, dei compensi per compiti particolari, e per erogare il 
compenso accessorio relativo all’apporto individuale, oggetto di valutazione.

2. Eventuali minori utilizzi delle quote di cui alle lettere da a) a d) saranno destinati ad 
incrementare l’importo di cui alla lettera e).

Art. 3
Posizioni organizzative

1. Nel rispetto dei vigenti criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca delle posizioni 
organizzative nell’Avvocatura dello Stato, per l’anno 2017:

a) presso l’Avvocatura Generale dello Stato, per retribuire gli incarichi di posizione 
organizzativa individuati dal Segretario Generale, è attribuito l’importo di € 25.788,87, 
con im avanzo di € 808,66 rispetto al budget di € 26.597,53;

b) presso le Avvocature distrettuali dello Stato, per retribuire gli incarichi di posizione 
organizzativa individuati dagli Avvocati distrettuali, è attribuito l’importo di € 
29.954,39, con un avanzo di € 10.329,10 rispetto al budget generale di € 40.283,49;

c) l’avanzo complessivo di € 11.137,76, già compreso nella quota di cui all’art. 2, comma 
1, lett. e), è ripartito come da Tabella Provvisoria di ripartizione Fondo di Sede allegata 
al Contratto.

Art. 4
Costituzione e destinazione dei Fondi di sede

1. Le risorse di cui all’art. 2, 1° co., lett. e) q3>, 1° co., lett. c), al fine della costituzione dei 
Fondi di sede, sono assegnate alle Avvocature distrettuali e all’Avvocatura Generale dello Stato 
come da Tabella Provvisoria di ripartizione Fondo di Sede allegata al Contratto.

2. All’atto del riparto delle risorse finanziarie per ogni Punto Ordinante di Spesa (Avvocatura 
Generale ed Avvocature distrettuali), qualora siano accertati i minori utilizzi di cui all’art. 2, 
comma 2, sarà redatta ima nuova tabella di ripartizione del Fondo di sede, da inviare aH’Ufficio 
Centrale del Bilancio per il controllo e la registrazione. La medesima tabella verrà inviata alle 
OO.SS..

3. Il Fondo di sede, entro il limite del 30% dello stanziamento attribuito, può essere destinato, 
con accordo decentrato locale, a:

a) a finanziare turni, di cui alla lettera B) dell’art. 2 dei “Criteri in tema di articolazione 
deU’orario su turni presso l’Avvocatura dello Stato” adottati con la Circolare n. 
45/2014;

b) a compensare il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi 
istituzionali.

4. La restante parte del Fondo di Sede è finalizzata alla remunerazione dell’apporto individuale 
all’esito dei prescritti adempimenti valutativi.

Ove il coefficiente di presenza - consistente nel rapporto tra il numero di giorni di presenza 
rispetto al totale dei giorni lavorativi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 - sia inferiore allo



0,10, si soprassiede alla valutazione del dipendente e conseguentemente all’erogazione dei 
premi collegati alla performance.
Sui risultati finali, determinati alla conclusione del processo di misurazione e valutazione, si 
applicano i seguenti coefficienti di professionalità:
Prima Area = coefficiente 1,55; Seconda Area = coefficiente 1,65; Terza Area = coefficiente 
1,75.

5. Eventuali residui del Fondo di sede sono portati in aggiunta alla quota di compenso 
accessorio relativo all’apporto individuale ed attribuiti al personale con applicazione dei criteri 
medesimi, fino ad esaurimento dello stanziamento.

Art. 5
Contratti integrativi decentrati

1. I contratti integrativi decentrati devono indicare con chiarezza gli istituti contrattuali 
utilizzati e gli importi destinati a tali istituti; sono trasmessi all’Avvocatura Generale dello Stato 
muniti del visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.

Roma, 26 ottobre 2017
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ALLEGATO AL CCNI FUA 2017 ART. 4 - TABELLA PROVVISORIA DI RIPARTIZIONE FONDO DI SEDE

AVVOCATURE

STANZIAMENTO IMPORTI PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RIASSEGNAZIONE DEGLI
IMPORTI NON UTILIZZATI AL FUA NAZIONALE E Al RISPETTIVI FONDI DI SEDE

QUOTA CALCOLATA SULLA
DOTAZIONE ORGANICA + 
QUOTA RESIDUA POS.NI 

ORG.VE RIASSEGNATA AL 
FUA NAZIONALE (A)

€ 318.432,67
€ 5.568.85

€ 324.001,52

QUOTA RESIDUA DI
INCARICHI DI POS.NI ORG.VE 

RIASSEGNATA AL FONDO 
DELLA SEDE DI 
PROVENIENZA

(B)

TOTALE

STANZIAMENTO
INIZIALE

UNITA'
DESTINATAR

lE

SOMMA UTILIZZATA SOMMA NON 
UTILIZZATA

QUOTA RESIDUA 
RIASSEGNATA AL 
FUA NAZIONALE

(A)

ANCONA € 1.032,91 1 € 1.032,91 € - € - € 4.428,27 € - € 4.428,27
BARI € 2.065,82 1 € 2.065,82 € - € - € 9.963,61 € - € 9.963,61
BOLOGNA € 2.065,82 2 € 2.065,82 € - € - € 9.225,56 € - € 9.225,56
BRESCIA € 1.032,91 1 € 1.032,91 € - € - € 5.904,36 € - € 5.904,36
CAGLIARI € 2.065,82 0 € - € 2.065,82 € 1.032,91 € 9.225,56 € 1.032,91 € 10.258,47
CALTANISSETTA € 1.032,91 1 € 1.032,91 € - € - € 3.690,22 € - € 3.690,22
CÀMPÒBÀSSO € i.Ò32,'9Ì 1 € 1.032,91 € - € - € 3.321,20 € - € 3.321,20
CATANIA € 2.065,82 2 € 2.065,82 € - € - € 12.177,73 € - € 12.177,73
CATANZARO € 2.065,82 1 € 2.065,82 € - € - € 9.594,58 € - € 9.594,58
FIRENZE € ZÒ65,82 1 € 1.Ò32,'9Ì € i.032,91 € 516,45 € 9.594,58 € 516,46 € 10.111,04
GENOVA € i.dsl'gi 1 € 1032,91 € - € - € 7.749,47 € - € 7.749,47
L’ÀQUÌLA € i.032,'91 1 € 1.032,91 € - € - € 6.642,40 € - € 6.642,40
LÉCCE € 2.065,82 3 (*) € ■Z'Ò'65,82 € - € - € 14.391,87 € - € 14.391,87
MESSINA € 1.032,91 0 € - € 1.032,91 € 516,45 € 7.380,44 € 516,46 € 7.896,90
MILANO € Z065,'8'2 1 € Ì.03Ì9Ì € 1.032,91 € 516,45 € 14.760,89 € 516,46 € 15.277,35
NÀPOLI € 3.098,73 3 € 3.098,73 € - € - € 31.735,91 € - € 31.735,91
PALERMO € 2.065,82 2 € 2.065,82 € - € - € 14.391,87 € - € 14.391,87
PERUGIA € 1.032,91 0 € - € 1.032,91 € 516,45 € 3.690,22 € 516,46 € 4.206,68
POTENZA € 1.032,91 0 € - € 1.032,91 € 516,45 € 5.535,33 € 516,46 € 6.051,79
r.càlabrìà € 2.065,82 2 € 2.065,82 € - € - € 8.487,51 € - € 8.487,51
SÀLERNÒ € 2.065,82 2 € 2.065,82 € - € - € 7.380,44 € - € 7.380,44
TORINO € 1.032,91 0 € - € 1.032,91 € 5 fé ,4 5 € 7.380,44 € 516,46 € 7.896,90
TRENTO € 1.032,91 1 € 1.Ò'32,9Ì € - € - € 3.321,20 € - € 3.321,20
tRiÈSTÈ € 1.032,91 i' € 1.032,91 € - € - € 5.166,31 € - € 5.166,31
VENEZIA € 2.065,82 0 € - € 2.065,82 € 1.032,91 € 8.856,53 € 1.032,91 € 9.889,44
ROMA € 26.597,53 15 (*) € 25.788,87 € 808,66 € 404,33 € 100.005,02 404,33 € 100.409,35

TOTALI € 66.881,02 43 € 55.743,26 € 11.137,76 € 5.568,85 € 324.001,52 € 5.568,91 € 329.570,43

(*) Sono presenti incarichi di durata inferiore all'anno per cess e/o subentri.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a favorire Tutilizzazione nel 2018 delle risorse disponibili per altre 

progressioni economiche.

Oli



Dichiarazione di sottoscrizione della O.S. CONFSAL/UNSA

La sottoscritta Domenica Torre, dirigente sindacale accreditato per l’Organizzazione Sindacale 

CONFSAL/UNSA, presente in videoconferenza il giorno 26 ottobre 2017 alla seduta di 

contrattazione integrativa convocata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma per la 

sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente l’utilizzo del 

Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2017, dichiara di aderire all’ipotesi di contratto di 

cui sopra nonché al contenuto della dichiarazione congiunta e con la presente sottoscrive 

l’accordo piedesimo e la annessa dichiarazione in rappresentanza della suddetta O.S..

Catania, 27 ottobre 2017

’ ; per la Confsal/Unsa


