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DIPARTIMENTODIPARTIMENTO DELLADELLA FUNZIONEFUNZIONE PUBBLICAPUBBLICA 

UfficioUfficio RelazioniRelazioni SindacaliSindacali 

ServizioServizio ContrattazioneContrattazione CollettivaCollettiva 


PresidenzaPresidenza deldel ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri 

DFPDFP 0023209'0023209' P-4.17.1.14.5P-4.17.1.14.5 
deldel 20/05/201320/05/2013 

1111I1111I 11111111 ee p.c.p.c.78899057889905 

AlIAlI ''AvvocaturaAvvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato 
ViaVia deidei Portoghesi,Portoghesi, 1212 
0018600186 ROMAROMA 

AlAl MinisteroMinistero dell'dell'economiaeconomia ee delledelle finanzefinanze 
DipartimentoDipartimento delladella RagioneriaRagioneria GeneraleGenerale 
dellodello StatoStato /IGOP/IGOP 
ViaVia XXXX Settembre,Settembre, 9797 
0018700187 ROMAROMA 

OGGETTO:OGGETTO: IpotesiIpotesi didi contrattocontratto integrativointegrativo recanterecante disciplinadisciplina perper l'utilizzol'utilizzo deldel FondoFondo UnicoUnico didi 
AmministrazioneAmministrazione ee perper l'incentivazionel'incentivazione delladella produttivitàproduttività perper l'annol'anno 2012,2012, siglatasiglata ilil 21.11.2012.21.11.2012. IntegrazioneIntegrazione 
inin datadata 21.2.2013.21.2.2013. 

SiSi fafa riferimentoriferimento allaalla ipotesiipotesi didi accordoaccordo indicataindicata inin oggetto,oggetto, trasmessatrasmessa aiai finifini delladella proceduraprocedura previstaprevista 
dall'art.dall'art. 40-bis,40-bis, commacomma 2,2, deldel D.lgs.D.lgs. 165/2001165/2001 perper l'accertamentol'accertamento didi questoquesto DipartimentoDipartimento ee deldel MinisteroMinistero 
dell'Economiadell'Economia ee delledelle FinanzeFinanze -- RagioneriaRagioneria dellodello Stato-Stato- IGOPIGOP delladella compatibilitàcompatibilità economico-economico- finanziariafinanziaria ee 
deidei vincolivincoli ee deidei limitilimiti didi competenzacompetenza impostiimposti dalledalle normenorme didi leggelegge oo dalladalla contrattazionecontrattazione nazionale.nazionale. 

SiSi rinviarinvia all'allegataall'allegata notanota deldel MinisteroMinistero dell'Economiadell'Economia ee delledelle Finanze,Finanze, pervenutapervenuta inin datadata 1818 maggiomaggio 
c.a.,c.a., ee sisi osservaosserva quantoquanto segue.segue. 

InIn ordineordine allaalla previsione,previsione, indicataindicata nell'art.nell'art. 44 commacomma 1,1, .lett..lett. b),b), dell'ipotesidell'ipotesi didi accordo,accordo, didi unauna 
specificaspecifica indennitàindennità perper ilil personalepersonale addettoaddetto aa prestazioniprestazioni esterneesterne exex art.art. 12,12, commacomma 1,1, lettoletto g),g), deldel D.P.R.D.P.R. n.n. 
333/1995333/1995 ee alal personalepersonale addettoaddetto aa compiticompiti comportanticomportanti specifichespecifiche responsabilità,responsabilità, rischi,rischi, disagi,disagi, individuatiindividuati inin 
sedesede didi contrattazionecontrattazione decentrata,decentrata, sisi richiamarichiama quantoquanto osservatoosservato nellanella notanota deldel MinisteroMinistero dell'Economiadell'Economia ee delledelle 
FinanzeFinanze prot.prot. n.n. 6114,6114, deldel 22.1.2013,22.1.2013, inin sedesede didi esameesame dell'ipotesidell'ipotesi didi accordoaccordo FUAFUA 2011.2011. SiSi rammenta,rammenta, 
inoltre,inoltre, cheche ii contratticontratti collettivicollettivi nazionalinazionali riservanoriservano allaalla contrattazionecontrattazione didi postoposto didi lavorolavoro lala gestionegestione ee 
l'applicazionel'applicazione inin sedesede localelocale didi ciòciò cheche èè statostato definitodefinito aa livellolivello didi singolasingola amministrazioneamministrazione (artA,(artA, commacomma 3,3, 
lett.lett. b)b) CCNLCCNL 19991999 ee art.art. 3232 CCNLCCNL 14/09/2007).14/09/2007). 

ConCon riferimentoriferimento alal sistemasistema didi misurazionemisurazione ee valutazione,valutazione, sisi richiamarichiama ilil parereparere n.n. 937937 deldel 4.3.2011,4.3.2011, 
espressoespresso daldal ConsiglioConsiglio didi Stato,Stato, attraversoattraverso ilil qualequale vieneviene confermataconfermata l'applicabilitàl'applicabilità deldel D.D. 19s.19s. n.n. 150/2009150/2009 alal 
personalepersonale amministrativoamministrativo dede IIII 'Avvocatura'Avvocatura dellodello Stato,Stato, concon lele modalitàmodalità ee ii limitilimiti determinatideterminati dalladalla peculiaritàpeculiarità 
organizzativaorganizzativa ee istituzionaleistituzionale deldel suosuo ordinamento.ordinamento. 

ConCon riferimentoriferimento allaalla quotaquota deldel fondofondo unicounico didi amministrazioneamministrazione destinatadestinata alal personalepersonale postoposto inin 
esoneroesonero daldal servizioservizio aiai sensisensi dell'art.dell'art. 7272 deldel decreto-leggedecreto-legge n.112/2008,n.112/2008, sisi rinviarinvia aa quantoquanto evidenziatoevidenziato nellanella 
circolarecircolare DFPDFP n.n. 10/2008.10/2008. 

TuttoTutto ciòciò !Jremesso,!Jremesso, sisi ritieneritiene cheche l'ipotesil'ipotesi didi accordo,accordo, concon lele prescrizioniprescrizioni segnalate,segnalate, possapossa avereavere 
ulterioreulteriore corso.corso. 
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DIPARTIMENTODIPARTIMENTO DELLADELLA RAGIONERIARAGIONERIA GENERALEGENERALE DELLODELLO STATOSTATO Roma,Roma, 

ISPETTORATOISPETTORATO GENERALEGENERALE PERPER GLIGLI ORDINAMENTIORDINAMENTI DELDEL PERSONALEPERSONALE 


EE L'ANALISIL'ANALISI DEIDEI COSTICOSTI DELDEL LAVOROLAVORO PUBBLICOPUBBLICO 

AlAl lala PresidenzaPresidenza deldel ConsiglioConsiglio deidei 

UFFICIOUFFICIO VIIVII 
MinistriMinistri -- DipartimentoDipartimento delladella 
FunzioneFunzione PubblicaPubblica -- UfficioUfficio 
RelazioniRelazioni SindacaliSindacali -- ServizioServizio 

Prot.Prot. Nr.Nr. 	 :: ........ Contrattazione.';.:.';.: Contrattazione CollettivaCollettiva 
Rif.Rif. Prot.Prot. EntrataEntrata Nr.Nr. 3557535575 RomaRoma 

............ -- ...... -.-.Allegati:Allegati: 	 _,_, r.r. ,",,", co.?co.? ~~"~~" ~~ 

RispostaRisposta aa NotaNota del:del: 'j'j "" -- ~\.n.:)_~\.n.:)_ .",,~~,">~:A\t'Ufficio.",,~~,">~:A\t'Ufficio CentraleCentrale didi BilancioBilancio pressopresso 
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OGGETTO:AvvocaturaOGGETTO:Avvocatura GeneraleGenerale dellodello StatoStato -- IpotesiIpotesi didi CCNICCNI recanterecante disciplinadisciplina perper l'utilizzol'utilizzo deldel 

FondoFondo UnicoUnico didi AmministrazioneAmministrazione perper l'annol'anno 2012,2012, siglatasiglata ilil 21/11/2011.21/11/2011. IntegrazioneIntegrazione 

siglatasiglata inin datadata 21/2/20]21/2/20] 33 .. 

SiSi sonosono esaminatiesaminati gligli accordiaccordi indicatiindicati inin oggetto.oggetto. 

AIAI riguardo,riguardo, consideratoconsiderato cheche lala ripartizioneripartizione delledelle risorserisorse èè contenutacontenuta nell'ambitonell'ambito delledelle 

disponibilitàdisponibilità deldel fondofondo unicounico didi amministrazioneamministrazione dell'annodell'anno 20122012 ee cheche l'accordol'accordo risultarisulta inin linealinea concon 

ii vincolivincoli risultatirisultati daidai contratticontratti collettivicollettivi nazionali,nazionali, sisi fafa presente,presente, perper quantoquanto didi competenzacompetenza didi nl)nnl)n 

avereavere osservazioniosservazioni dada formulareformulare inin ordineordine alal suosuo ulterioreulteriore corso.corso. 

PresidenzaPresidenza deldel ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri 

DFPDFP 	 00223540022354 A-4.17.1.14A-4.17.1.14 
deldel 16/05/201316/05/2013 

UUIlIl 	 II
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IlIl RagioniereRagioniere GeneraleGenerale dellodello StatoStato 
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