
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 2012 

Il giorno 25 giugno 2013 alle ore 12,00, 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 2012, 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, vistata 
dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 
marzo 2013, n. 1531; 

Visto l'accordo intervenuto in data 21 febbraio 2013 tra l'Avvocatura dello Stato e le 
OO.SS. rappresentative, nel quale si dà atto che le parti hanno recepito le raccomandazioni 
espresse dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato in 
sede di certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo relativo al Fondo Unico di 
Amministrazione 20 Il, con riferimento anche alla disciplina contenuta nel contratto relativo 
all'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2012; 

Viste le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria in data 4 marzo 2013, asseverate 
dallo stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, con nota 25/3/2013, 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. 165/2001; 

Vista la nota del 20 maggio 2013, prot. n. 23209, con la quale la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, 
Servizio Contrattazione Collettiva, rinviando anche all'allegata nota del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 10/5/2013 ed indicando alcune prescrizioni, 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 2012; 

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