n. 16/2018

L’Avvocato Generale dello Stato
VISTI i RR.DD. 30.10.1933, n. 1611 e n. 1612;
VISTA la legge 3.4.1979, n. 103;
VISTA la legge 15.10.1986, n. 664;
VISTO il D.P.R. 5.7.1995, n. 333;
VISTO il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165;
VISTI l’art. 7, 5° comma, e l’art. 8, 2° comma, del C.C.N.L. relativo al personale del
comparto Funzioni Centrali per il triennio giuridico-economico 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018,
stipulato il 12 febbraio 2018;

DECRETA

Art. 1

La delegazione di parte datoriale dell’Avvocatura dello Stato nell’ambito della
contrattazione integrativa nazionale relativa alle materie di cui all’art. 7, 6° comma, del C.C.N.L.
12.2.2018 è composta: a) dal Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato ovvero da altro
Avvocato dello Stato dal predetto appositamente delegato; b) da un Avvocato addetto alla Segreteria
Generale ai sensi dell’art. 6, 3° comma del D.P.R. n. 333/1995; c) da almeno due funzionari
appartenenti alla Terza Area.

Art. 2

La delegazione di parte datoriale dell’Avvocatura dello Stato nell’ambito della
contrattazione integrativa a livello territoriale centrale ovvero concernente gli Uffici periferici
individuati come sede di contrattazione integrativa relativa alle materie di cui all’art. 7, 7° comma,
del C.C.N.L. 12.2.2018 è composta: a) per l’Avvocatura Generale, dai medesimi soggetti indicati nel
precedente art. 1; b) per ciascuna Avvocatura Distrettuale, dal competente Avvocato Distrettuale
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dello Stato o da altro Avvocato appartenente alla medesima Sede, appositamente delegato, nonché da
almeno un funzionario appartenente alla Terza Area ovvero da un assistente appartenente alla
Seconda Area.

Art. 3

Alle funzioni di presidenza della delegazione di parte datoriale sono preposti: a) per la
contrattazione integrativa nazionale e di sede centrale, il Segretario Generale ovvero l’Avvocato dello
Stato appositamente delegato; b) per la contrattazione di sede territoriale, il competente Avvocato
Distrettuale dello Stato ovvero l’Avvocato dello Stato dal medesimo delegato.

L’AVVOCATO GENERALE
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