
 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero dell'Università e della Ricerca

 
Ufficio 1

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e

dei servizi strumentali

dgpersonale@pec.mur.gov.it

 
Oggetto: Protocollo nr: 7735 - del 22/11/2022 - AOODGPBSS_MUR - DG del personale, del bilancio
e dei servizi strumentali Trasmissione dell'ipotesi di contratto integrativo di sede del 12 ottobre
2022 recante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) destinato
alla produttività del personale non dirigente del MUR (ex Dipartimento Università) unitamente alle
relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.
 
 
Si attesta che il decreto n. sn pervenuto con nota prot. MUR n. 7735 del 22/11/2022, emanato

dal Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei

Servizi Strumentali, protocollato da questo Ufficio in data 22/11/2022 e annotato sul registro ufficiale

di protocollo con il n. 13680,

 
ha superato

 
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5

Comma 2 , al n. 203, in data 24/11/2022.
 

NOTA DI AVVERTENZE

Nel significare di aver dato corso, alla luce dei chiarimenti forniti da codesta Amministrazione, al

contratto collettivo integrativo di sede e alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, si vorrà tenere
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conto, in sede di sottoscrizione definitiva, ferma restando l’invarianza della spesa, delle modifiche

che conseguono all’incremento delle unità di personale interessato dall’accordo – da 150 a 151 –

rispetto a quanto indicato dal CCNI 5 settembre 2022, dandone notizia allo scrivente e, se del caso,

al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’IGOP.

 
 
 
 
 
 
 

Data 24/11/2022 Firmatario1
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