
Contratto collettivo integrativo per l’utilizzo del fondo unico di amministrazione 2017 ai fini
della procedura ner gli sviluppi economici airinterno delle aree con decorrenza 1°/1/2017

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

Vista l’ipotesi di accordo siglata in data 5 aprile 2017 dall’Avvocatura dello Stato e dalle 00.SS. 
CISL-FPS, UIL-PA, FLP, CONFSAL-UNSA, vistata dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 maggio 2017 con il n. 2021;

Vista la nota del 26/7/2017 trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale IGOP al 
Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale, riscontrate incongruenze riguardanti la 
ripartizione delle risorse gravanti sul Fondo Unico di Amministrazione, viene espresso parere 
favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo purché vengano modificati i riferimenti alle 
risorse certe (quantificabili in € 547.230,75 anziché in € 648.633,90) e alle risorse variabili 
(quantificabili in € 211.909,90 anziché in € 110.506,90);

Vista la nota del 27/7/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica attestante il parere favorevole 
del medesimo Dipartimento e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGOP - “nei 
limiti e condizioni riportate nell’allegato parere del Ministero dell’Economia e Finanze/IGOP”- 
all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo di contratto integrativo per l’utilizzo del Fondo Unico di 
Amministrazione 2017 ai fini della procedura per gli sviluppi economici all’interno delle aree con 
decorrenza 1°/1/2017;

Preso atto delle osservazioni degli organi di controllo, ovvero che la quota fissa, avente carattere di 
certezza e stabilità ammonta a € 547.230,75 e che la quota variabile ammonta a € 211.909,90;

CONCORDANO E STIPULANO IN VIA DEFINITIVA QUANTO SEGUE

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 2016 che abbiano maturato l’anzianità giuridica ed economica di 2 anni nella fascia 
economica di appartenenza;

2. é destinata al finanziamento degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2017 la somma 
di €499.992,91;

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

da Area/fascia a Area/fascia Numero vmità Differenziale vmitario Totale spesa prevista

da AREA J FI a AREA I F2 4 € 977,09 € 3.908,36

da AREA I F2 a AREA I F3 7 € 1.040,75 € 7.285,25

da AREA II FI a AREA II F2 16 € 1.989,27 €31.828,32

da AREA II F2 a AREA II F3 40 € 2.460,61 € 98.424,40

da AREA II F3 a AREA II F4 94 € 1.900,95 € 178.689,30



da AREA II F4 a AREA II F5 53 €1.149,55 €60.926,15

da AREA II F5 a AREA II F6 ' 2 €1.018,46 € 2.036,92

da AREA III FI a AREA III F2 14 € 1.254,58 € 17.564,12

da AREA III F2 a AREA III F3 4 €2.551,54 € 10.206,16

da AREA III F3 a AREA III F4 9 €4.801,85 €43.216,65

da AREA III F4 a AREA III F5 8 € 2.743,44 €21.947,52

da AREA III F5 a AREA III F6 4 €3.054,14 € 12.216,56

da AREA III F6 a AREA III F7 4 € 2.935,80 € 11.743,20

259 €499.992,91

4. si applicano i criteri di valutazione di cui all’allegato documento;
5. la restante quota del Fondo Unico di Amministrazione 2017, pari ad € 259.147,89, oltre agli

eventuali incrementi che potranno essere determinati per effetto della stipulazione del nuovo 
contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà destinata con successivo accordo agli altri istituti 
contrattuali da finanziare per l’armo 2017.

Roma, 2 agosto 2017 
Per 1 ’ Amministrazione
Il Segretario Gerierale f f. 

Avv. Vincenzo Rago

Per le Organizzazioni Sindacali
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CRITERI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALLTNTERNO DELLE AREE CON 
DECORRENZA 171/2017

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

con decorrenza 171/2017

1. Lo sviluppo economico all’interno dell’area è consentito - nei limiti dei contingenti stabiliti 
con accordo del 5 aprile 2017 - ai dipendenti appartenenti al ruolo del personale 
amministrativo dell’Avvocatura dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, che abbiano 
maturato l’anzianità giuridica ed economica di almeno due anni nella fascia economica di 
appartenenza, con esclusione di quelli collocati in posizione di esonero ai sensi dell’art.72 
della L. 133/2008.

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 del 12 giugno 2003, ovvero 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.

3.1 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. 1 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 all’apporto individuale, oggetto di valutazione.

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

I- ESPERIENZA PROFESSIONALE Max p. 18
Al VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA

Al-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

(Ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità, si considerano le frazioni di almeno sei mesi e un giorno 
di servizio). •
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II- APPORTO INDIVIDUALE

ANNUALE (DAL 2013 AL 2015L Max p. 18

Anno 2013 Valutazione p. 16 e 15 p. 6
Da punti 11 a punti 14 P.4
Da punti 10 a punti 6 p.2
Da punti 4 a punti 5 p. 0

Anno 2014 Valutazione p. 16 e 15 p. 6
Da punti Ila punti 14 p.4
Da punti 10 a punti 6 p.2
Da punti 4 a punti 5 p. 0

Anno 2015 Valutazione p. 16 e 15 p. 6
Da punti 11 a punti 14 p.4
Da punti 10 a punti 6 p.2
Da punti 4 a punti 5 p. 0

///-TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

C-Titolo di studio:
- diploma di laurea nella terza area
- diploma di scuola secondaria superiore nella seconda area
- diploma di scuola media nella prima area

Max p. 18

p. 6,00 
p. 6,00 
p. 6,00

D- altri titoli culturali fino ad un massimo di p. 1.00
DI - titolo di studio superiore a quello valutato al punto C) p. 1,00
D2 - titolo compreso tra i seguenti: master o specializzazione post-universitaria, abilitazione 
air esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all’insegnamento, 
iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato. p. 1,00

E - incarichi

1) incarico di posizione organizzativa
p. 1,00 per ogni anno di incarico per un massimo di 6 punti

2) altri incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina sindacale) 
conferiti con provvedimenti dell’Avvocato Generale, del Segretario Generale o dell’Avvocato 
distrettuale

p. 0,50 per ogni incarico per un massimo di 2 punti

F- Idoneità conseguita in precedenti selezioni per un massimo di 1,50 punti:
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1) - Idoneità in precedente procedura di sviluppo economico neH’Awocatura dello Stato
p. 1,50

2) -Idoneità in procedura di selezione nella P.A. per la posizione economica corrispondente o 
superiore rispetto a quella cui si concorre

p, 1,00

G - pubblicazioni coerenti con il profilo di appartenenza
p. 0,50 a pubblicazione fìno 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 cinque avvocati dello Stato o procuratori dello 
Stato, questi ultimi almeno alla seconda classe di stipendio; le funzioni di segreteria sono 
espletate da due dipendenti dell’area Terza e da un dipendente di area Seconda.
La Commissione potrà operare in tre sottocommissioni composte ciascuna da due avvocati o 
procuratori ed un dipendente amministrativo, coordinate dal Presidente.

xJS^



Sottoscrizione del CCNI per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2017 ai fini 
della procedura per gli sviluppi economici alFinterno delle aree con decorrenza 1/1/2017

da parte della O.S. FLP

In data 3 agosto 2017, alle ore 13,00, presso l’Avvoeatura Generale dello Stato in Roma, ha 

avuto luogo l’ineontro tra:

r Awoeatura dello Stato
nella persona del Segretario Generale f.f.
Avv. Vineenzo Rago

e l’Organizzazione Sindaeale FLP 
nella persona del sig. Antonino Nasone

Al termine deH’incontro l’O.S. FLP sottoserive l’allegato CCNI per l’utilizzo del Fondo 

Unieo di Amministrazione 2017 ai fini della proeedura per gli sviluppi economiei all’interno 

delle aree con decorrenza 1/1/2017, già stipulato in data 2 agosto 2017.



NOTA A VERBALE COME INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCNI 2/8/2017 IN 
MATERIA DI SVILUPPI ECONOMICI 1/1/2017 PER IL PERSONALE 

DELL’AVVOCATURA DELLO STATO IN RELAZIONE AI PUNTI C) E D.l)

La Scrivente O.S., in relazione al punto C) primo comma conseguente al diploma di laurea nella terza 
area, ritiene chiarire che i punti 6 siano specifici al diploma di laurea triennale e che in relazione al 
punto D.l), titolo di studio superiore a quello valutato al punto C) primo comma, sia da ritenere che 
ulteriori punti 1 devono essere assegnati a coloro che sono in possesso di laurea quadriennale o 
quinquennale. .
Chiariti questi aspetti interpretativi ritiene complessivamente positivo l’accordo anche rispetto alle 
indicazioni fomite dal Ministero dell’Economia con nota 26/7/2017 che in linea di massima 
comunque confermano l’ipotesi di accordo già siglata in data 5/4/2017.
Pertanto a tal fine giusta anche l’urgenza della messa in campo delle progressioni economiche e 
dell’attribuzione di tutto il FU A, la FLP firma l’accordo allegando allo stesso la presente nota.

Roma, 3 agosto 2017



Sottoscrizione del CCNI per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2017 ai fini 
della procedura per gli sviluppi economici aU’interno delle aree con decorrenza 1/1/2017

, da parte della O.S. UIL PA

In data 7 agosto 2017, alle ore 13,00, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, ha 

avuto luogo rincontro tra:

l’Avvocatura dello Stato
nella persona del Segretario Generale f.f.
Avv. Vincenzo Rago {JZCe^ ^

e l’Organizzazione Sindacale UIL PA 
nella persona del dott. Tommaso Capezzone lo'

Al termine dell’incontro l’O.S. UIL PA sottoscrive l’allegato CCNI per l’utilizzo del Fondo 

Unico di Amministrazione 2017 ai fini della procedura per gli sviluppi economici aH’intemo 

delle aree con decorrenza 1/1/2017, già stipulato in data 2 agosto 2017.


