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Roma, 23 novembre 2016 2016

LA SEGRETERIA GENERALE

Ai Colleghi dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
Oggetto. Indennità di risultato 2014
Colleghi carissimi,
sembra che, nonostante le assicurazioni ricevute, il pagamento dell’indennità di risultato
2014 non avverrà entro la fine del corrente anno.
Tale “inadempimento contrattuale” sarebbe dovuto alla mancanza della notifica dei sivad
definitivi entro il 21 novembre, formalità che ostacolerebbe il pagamento dell’intera
somma da corrispondere in base alle singole valutazioni ricevute.
L’Agenzia sembra propensa a corrispondere entro la fine dell’anno un acconto che
oscillerebbe tra il 40 e il 50% dell’intera retribuzione.
Non possiamo che plaudire a questa iniziativa, ma non possiamo esimerci dal formulare
alcuni interrogativi.
Perché non viene corrisposta l’intera somma, anche in assenza di notifica del
provvedimento? Infatti non può essere la notifica l’elemento decisivo, considerando che
un ‘eventuale impugnazione farà il suo corso davanti all’autorità adita e non impedirà
certo la corresponsione degli emolumenti e che le eventuali differenze in più o in meno a
seguito di una rivisitazione del sivad saranno regolate in tempi certamente diversi.
La seconda domanda riguarda l’equiparazione delle modalità di pagamento tra dirigenti di
prima e di seconda fascia che , è bene ricordare, hanno il medesimo contratto collettivo.
Non si capisce infatti perché circa il 70% della retribuzione del dirigente di prima fascia
sia corrisposta anticipatamente nell’anno di competenza e solo il saldo sia legato alla
valutazione finale.
Se l’Agenzia pagherà adesso l’acconto senza notifica, vuol dire che tale acconto potrebbe
essere corrisposto nell’anno di competenza, cioè almeno due anni prima di come avvenga
oggi.
La Dirstat, che sarà rappresentativa nell’area dei dirigenti del comparto Ministeri
Agenzie fiscali etc, tra le altre questioni che necessitano di urgenti chiarimenti, porrà
anche tale questione ai tavoli negoziali.
E’ ovvio che maggiore sarà il peso contrattuale in relazione al numero dei dirigenti che
sosterranno le nostre battaglie.
Un cordiale saluto
F.S. Bozzanca

