
Ufficio V - UeB Ministero dell'economia e delle finanze 

Data della stampa: 25/03/2013 

Anno 2013 

Elenco di spedizione 2141 del 25/03/2013. 

Documenti in spedizione su AWOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA 

Spett.le AWOCATURA GENERALE DELLO STATO.- ROMA 
Via DEI PORTOGHESI 12 
00186 - ROMA 

Proto Proto In Data Oggetto Tipo documento Foglio,Registro, Registrazione RilievolOsservazi 
Out Data Reg. CdC RGS one 

1 15156 10348 25/03/2013 IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO 
FONDO UNICO AMM.ONE INCENTIVAZ. 

Atti soggetti a visto VISTO EX ART 5 
COMMA 2 - 1.531 

PRODUTTIVITA' A. 2012 INTEGRAZIONE - 25/03/2013 
IL21/02/2013 

Firma del responsabile .----....:.----i~L....:::::.....::~....:gc..0Q2~:::::.~~~..;:g!!!!l!::::::>---------

05/04/2013-151331 R 
AGS Roma / AMMINISTRATIVA 

Pagina 1 

http:Spett.le


<_~/ViJ/e1~ 
~~///g::on~n?/ia. e ch~ 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO Roma, 25 marzo 2013 

UFFICIO V 
All' Avvocatura Generale dello Stato 

Prot. Nr. 15156 Via dei Portoghesi, 12 
Rif. Prot. Entrata Nr. 10348 del 06.03.2013 00186 ROMA 

Allegati: 
Risposta a Nota n. 97014 del 04.03.2013 

OGGETTO: Art.40 bis,comma 1 d.lgs. n.165/200 1. Ipotesi di contratto integrativo recante disciplina per 

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

l'anno 2012, siglata il 21 novembre 2012. Integrazione siglata il 21 febbraio 2013. 

Lo scrivente Ufficio, con riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto ed all'integrazione siglata il 21 

febbraio u.s., fornisce parere di conformità giuridico-normativa ed economico-finanziaria per l'utilizzo delle 

risorse costituenti il Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2012, pari ad euro 459.554~00 al lordo delle 

ritenute assistenziali e previdenziali. 

Nella "relazione tecnico-finanziaria" risultano illustrati in maniera coerente le voci di alimentazione 

del Fondo, gli importi, la loro ripartizione sui capitoli e l'utilizzo del F.U.A. 

Nella "relazione illustrativa" vengono evidenziati gli istituti contrattuali e le prestazioni specifiche 

finanziate con il Fondo e risulta esplicitato in maniera esauriente il sistema di incentivazione e di valutazione 

dell'apporto individuale, nonché la scala parametrale per l'attribuzione delle risorse connessa al grado di 

raggiungi mento degli obiettivi. 

Entrambe le relazioni sono state redatte secondo gli schemi di cui alla Circolare MEF RGS n. 25 del 

19 luglio 2012. 

Lo scrivente Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, preso atto, per i profili di competenza, 

che - come si evince dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa - sono stati definiti i criteri improntati 

alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della 

performance individuale, esprime parere favorevole ai sensi dell'art.40 bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001,n.165. 
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AVVOCATURA DELLO STATO 

CONTRATTO INTEGRATIVO 
RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO 


DI AMMINISTRAZIONE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' 

ANNO 2012 


Art. l 

Risorse del Fondo Unico di Amministrazione 


Il Fondo Unico di Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato è alimentato per l'anno 2012 dalle 
risorse di cui al Capitolo n. 4436 del Bilancio dello Stato, per un importo lordo di € 111.647,00 
("Somme certe"), nonché dalle risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 20 Il, per un 
importo lordo di € 347.907,00 ("Quota variabile"), per un totale complessivo di € 459.554,00= 
lordi. 

Art. 2 

Disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministràzione per l'anno 2012 


Per l'anno 2012 il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 1, comma 1, è destinato come 
segue: 

a) 	 l'importo di € 62.749,38 lordi è destinato al pagamento delle indennità previste per le posizioni 
organizzative; 

b) 	 l'importo di € 16.885,00 lordi è destinato alla corresponsione dell'indennità 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 € 14.500,00 lordi è destinato al pagamento dei compensi per turni, limitatamente 
agli uffici o servizi dell ' Avvocatura Generale dello Stato il cui orario di lavoro è articolato in 
turni per assolvere a funzioni di diretta collaborazione con l'Avvocato Generale ed il Segretario 
Generale; 

d) 	 l'importo di € 4.854,00 lordi è destinato a corrispondere le quote spettanti di Fondo unico di 
amministrazione al personale in regime di esonero dal servizio; 

e) 	 l'importo di € 360.565,62 lordi è destinato alla costituzione dei Fondi di sede per la 
remunerazione dei compensi per i turni e per particolari posizioni di lavoro, nonché per erogare 
il compenso accessorio relativo all'apporto individuale, oggetto di valutazione; 

Art. 3 

Posizioni organizzative anno 2012 
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Per l'anno 2012 il contingente delle posizioni organizzative per le funzioni di direzione di unità 
organizzativa presso l'Avvocatura Generale dello Stato è fissato a 13 unità, ed il relatÌvo compenso 
annuo è determinato in € 1.807,60. 

Il contingente delle posizioni organizzative per le attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di 
vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, presso 1 ' Avvocatura 
Generale dello Stato è fissato a 4 unità, ed il relativo compenso annuo è determinato in € 1.032,91. 

Il contingente delle posizioni organizzative per le funzioni di direzione di unità organizzati va, 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché per attività di 
staff e/o di studio, presso le Avvocature distrettuali dello Stato è fissato a 34 unità (come da allegato 
2), ed il relativo compenso annuo è determinato in € 1.032,91. 

Art. 4 
Compensi per particolari posizioni di lavoro 

1. 	 Presso gli uffici dell' Avvocatura dello Stato le particolari situazioni lavorative per le quali è 
riconosciuta una specifica indennità, sono le seguenti: 
a) Orario di servizio articolato su turni 

al personale che effettua un orario di lavoro articolato su turni, negli uffici e servizi per i 
quali risulti indispensabile tale articolazione di orario, è corrisposta una indennità 
giornaliera, sulla base della tipologia di turno, come di seguito indicato: pomeridiano € 
10,00; notturno o festivo € 13,00; notturno-festivo € 20,00. 

b) 	 Compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi 
personale addetto a servizi di sportello non titolare di posizione organizzativa; 
personale addetto in via continuativa all'attività di maneggio e trasporto di denaro o valori, 
non titolare di posizione organizzativa; 
consegnatari non titolari di posizione organizzativa; 
personale addetto a prestazioni esterne ex art. 12, lO comma, letto g) del DPR n. 333/1995, 
non titolare di posizione organizzati va; 
personale, non titolare di posizione organizzativa, addetto a compiti comportanti specifiche 
responsabilità, rischi e disagi, individuati in sede di contrattazione decentrata; 
è corrisposto un compenso giornaliero di € 1,10. 

c) 	 Centralinisti non vedenti 
ai centralinisti non vedenti è riconosciuta l'indennità di mansione giornaliera di cui all'art. 9, 
comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nell'importo di € 5,00. 

2. 	 I compensi di cui al primo comma sono corrisposti soltanto per i giorni di effettiva presenza e 
non sono tra loro cumulabili. 

3. 	 La contrattazione decentrata può modificare l'entità dei compensi, a norma dell' art. 5 del 
presente CCNI. 

Art. 5 

Utilizzo del Fondo di Sede 


1. 	 Le risorse di cui all'art. 2, lettera e), al fine della costituzione dei Fondi di sede, sono assegnate 
alle Avvocature distrettuali e all ' Avvocatura Generale dello Stato, come da allegata Tabella 1. 

2. 	 Presso ciascuna sede dell'Istituto l'importo destinato alla remunerazione di turni e particolari 
posizioni di lavoro non potrà superare il 30% dello stanziamento attribuito. La contrattazione 
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stabiliti dall'art. 4, l° comma, letto b), in misura non supenore al 20% in aumento o In 

diminuzione, da applicare a tutti i compensi. 
3. La restante parte del Fondo di Sede è finalizzata alla remunerazione dell'apporto individuale. 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sarà sottoposto al controllo preventivo 
dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell'art. 5,2° comma, letto e), del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. 

Roma, 21 novembre 2012 

P.L~OCATURADE.LLOSTATO PER LE OO.SS. 	 CGIL-FP ~. 
IL S ~~7:Jr~E 	 CISL-FPS~~ 

UIL-PA ~~ 
FLP \l}W 

CONFSAL-UNSA ~" 
RDB-PI 
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c.c. I. 21/11/2012 

ALLEGATO N.1 AL C.C.I. 21.11.2012 FUA 2012 

AWOCATURE 


ANCONA 
BARI -----------------------------------------.
BOLOGNA 
BRESCIA 
CAGLIARI 
CALTANISSETTA 
CAMPOBASSO --.---------------------------------------
CATANIA -------------------------.----------------
CATANZARO 
FIRENZE 
GENOVA ---------.--------------------------------
L'AQUILA 
LECCE 
MESSINA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
PERUGIA ----------.-------------------------------
POTENZA --------------------------------.---------
R.CALABRIA 
SALERNO ---------_.-------------------------------
TORINO 
TRENTO 
TRIESTE 

FONDO DI SEDE 

€ 360.565,62 

-~---------------------------------------------------~~~~-~~~~-
_~__________________________________________________1_1~~~_~~~1__ 
_~__________________________________________________1_~~~~_~~~~_ 
-~----------------------------------------------------~~~~-~~~~-_~__________________________________________________1_~~~~_~~~~_ 
_~___________________________________________________~~1_çl_~~~~__ 
-~----------------------------------------------------~~~~-~~~~-
_~__________________________________________________1_~~~~_~~~1__ 
_~__________________________________________________1_~~~~_~~~~_ 
_~__________________________________________________1_~~~~_~~~~__ 
_~____________________________________________________~~~~_~~~1__ 
_~____________________________________________________~~~~_~~~1__ 
_~__________________________________________________1_~~~1_~~~1__ 
_~____________________________________________________~~~1_~~~~_ 
_~__________________________________________________1_~~~~_~~~~_ 
_~__________________________________________________~_~~~1_~~~~_ 
_~__________________________________________________1~~~1_~~~1__ 
_~___________________________________________________~~]Lçl_~~~~_ 
_~____________________________________________________~~]L~_~~~~_ 
-~----------------------------------------------------~~~~-~~~~-
_~____________________________________________________~~~1_~~~~_ 
-~____________________________________________________~~~1_~~~~_ 
-~---------------------------------------------------~~~~-~~~~-

--------------------------.---------------- -~----------------------------------------------------~~~~-~~~~-
_~____________________________________________________~~~~_~~~1__VENEZIA 

ROMA _~________________________________________________1_1_1~~~_~~~~_ 
TOTALI € 360.565,62 



C.C.I. 21/11/2012 

TABELLA 2 

AWOCATURE DISTRETTUALI 

N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2012-INDENNITA' € 1.032,91 

1 

Bari 1 

BoloQna 

Ancona 

2 

Brescia 1 

Cagliari O 

Caltanissetta 1 

Campobasso 1 

Catania 2 

Catanzaro 2 

Firenze 2 

Genova 1 

L'Aquila 1 

Lecce 1 

Messina O 

Milano 2 

Napoli 3 

Palermo 3 

PeruQia 1 

Potenza 1 

Reggio Calabria 2 

Salerno 2 

Torino O 

Trento 1 

Trieste 1 

Venezia 2 

Totale 34 

{.Jf 



Dichiarazione congiunta 

L'Amministrazione e le OO.SS. SI Impegnano a realizzare i necessari passaggI 
contrattuali per consentire lo sviluppo economico, non appena verranno meno le 
vigenti disposizioni ostative, oltre che ai dipendenti già inseriti nelle cd. graduatorie 
separate, compatibilmente con la dotazione economica del Fondo Unico di 
Amministrazione, anche a coloro che avranno nel frattempo maturato il diritto allo 
sviluppo economico sulla base delle vigenti normative. 

2 1 NOV. 2.012 



r2 1 FEB. 2013 

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 29/1/2013 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 211111012; 

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 CCNI 27.5.2009. 

IL s~~;~o~~\~: ;:~~~pp~.iV ~ CISLFPS~ I 

UILPA mj2~ 
Federazione UGL Int~rx1rI _. 

Ministero G',~!!'E;:nr."'ri3 9 dette Finanze 
Dipartimei:i',:,~ ,';;:. ?;':~eflera/e ~ello Stato •CONFSA,LUNSAAtouA~ 

Ufficio C"Ii!rai'ò' .p;G~SO Il MEF 
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