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AVVOCATURA DELLO STATO 
CCNI recante la disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 
2011 e CCNI recante la disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per 
l'anno 2012 siglati il 21111/2012. 

L'Avvocatura dello Stato nella persona del Segretario Generale avv. Ruggero Di Martino e le 
OO.SS. rappresentative, nella riunione del 21 febbraio 2013: 

Vista la nota del 291112013 del Dipartimento della Funzione Pubblica attestante il parere favorevole 
del medesimo Dipartimento e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'ulteriore 
corso dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per 
l'incentivazione della produttività per l'anno 2011, siglato il 21/11/012; 

Vista in particolare la parte della predetta nota nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
nel richiamare l'art. 4 dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo del FUA 2011, "raccomanda che non 
venga corrisposto al personale alcun compenso sotto forma di indennità per compiti che siano già 
previsti nella declaratoria delle mansioni di ciascun profilo professionale "; 

Visto il CCNI 27/5/2009 recante la definizione dei nuovi profili professionali per il personale 
dell ' Avvocatura dello Stato; 

CONCORDANO 

In sede di contrattazione decentrata non potranno essere corrisposti compensi, ai sensi della letto b) 
dell'art. 4 dei menzionati contratti integrativi, per compiti comportanti specifiche responsabilità, 
rischi e disagi rientranti nelle declaratorie dei profili professionali enunciate nel ceNI 27.5.2009. 
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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 2011 

Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 11,30, 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 2011, siglato il 21 
novembre 2012. 

Al riguardo le parti, 
Vista l'ipotesi di contratto integrativo siglata in data 21 novembre 2012 dalle OO.SS. 

CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, FLP, CONFSAL-UNSA e Federazione Intesa, vi stata 
dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 
dicembre 2012, n. 6539; 

Viste le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria in data 28 novembre 2012, 
asseverate dallo stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, con nota 19/12/2012, 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.lgs. n. 165/200l; 

Vista la nota del 29 gennaio 2013, prot. n. 4867, con la quale la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, 
Servizio Contrattazione Collettiva, ha espresso 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 2011, raccomandando peraltro, anche in relazione 
alle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, che non venga corrisposto al 
personale alcun compenso sotto forma di indennità per compiti che siano già previsti nella 
declaratoria delle mansioni di ciascun profilo professionale; 

Visto l'accordo intervenuto in data odierna tra l'Avvocatura dello Stato e le OO.SS. 
rappresentative al fine di recepire le raccomandazioni dei suddetti organi; 

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 2011, siglato il 21 
novembre 2012, che sarà applicato con le precisazioni di cui all'accordo 21 febbraio 2013. 
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