Roma, 24 maggio 2011

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
ANNO 2009
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

I rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del
comparto Agenzie fiscali,
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
VISTO l’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art.
67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2009, l’ammontare
complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto nel
2008, ridotto del 10%;
VISTO il CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004;
VISTO il CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il biennio economico 2004-2005,
sottoscritto definitivamente l’8 giugno 2006;
VISTO il CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007, sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008;
VISTO il CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009,
sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009;
VISTO il CCNI dell’Agenzia delle Dogane sottoscritto definitivamente il 29 luglio 2008;
VISTO l’accordo sulla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività dell’anno 2009, sottoscritto il 3 dicembre 2010;
PRESO ATTO dei rilievi formulati dagli Organi di controllo con le note n. 3584 del 24
gennaio 2011 e n. 21841 del 1° aprile 2011 riguardanti l’accordo sottoscritto il 3 dicembre
2010, rilievi riferiti in particolare alla quantificazione delle risorse di cui all’art. 15, comma 3,
del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009;

PRESO ATTO che in ordine all’utilizzazione delle risorse per finanziare le progressioni
economiche all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per un importo pari a
€ 6.000.000,00, gli Organi di controllo hanno rilevato che la relativa decorrenza “... non può
essere antecedente all’1.1.2010.” e che l’istituto della Retribuzione di Servizio Prolungato
finanziato per un importo pari a € 1.352.510,10 non appare “... in linea con le disposizioni del
contratto collettivo nazionale ...” e non presenta “... caratteristiche distintive ... rispetto alle
prestazioni di lavoro straordinario ...”;
CONSIDERATO che, alla luce della interpretazione fornita dagli stessi Organi di controllo
con riguardo alle modalità di determinazione delle risorse ex art. 15, comma 3, non
confluiscono al Fondo risorse a tale titolo in quanto le stesse risultano già presenti ai sensi
dell’art. 84, comma 4, secondo periodo del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005;
CONSIDERATO che questa amministrazione, nella fase di costituzione dei fondi del
personale delle aree funzionali, dall’anno 2004 non ha alimentato i rispettivi fondi con le
risorse provenienti dall’applicazione dell’art. 84, comma 4, primo periodo, del CCNL
comparto Agenzie fiscali 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004;
TENUTO CONTO della circostanza che la nuova costituzione del Fondo, dovuta alla
necessaria rivisitazione di alcune fonti alimentanti (art. 84, commi 2 e 4, del CCNL 20022005 e art. 15, comma 3, del CCNL 2006-2009), ha consentito di registrare un incremento del
Fondo per un importo pari a € 231.084,09;
TENUTO CONTO, inoltre, in ordine alle utilizzazioni contestate (progressioni economiche
con decorrenza 1° gennaio 2009 e retribuzione di servizio prolungato), di quanto previsto
dalla clausola di salvaguardia convenuta tra le OO.SS. e l’Agenzia nell’accordo sottoscritto il
3 dicembre 2010, all’art. 4, il quale prevede che “Qualora gli stanziamenti … risultassero
eccedenti rispetto al fabbisogno, i conguagli saranno effettuati prioritariamente con le risorse
economiche stanziate nell’ambito del Budget di produttività a titolo di Produttività d’Ufficio
…”;
VISTO la certificazione della compatibilità economico finanziaria e del rispetto dei vincoli e
limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale
dell’accordo sottoscritto il 3 dicembre 2010, come integrato dall’Atto di revisione della
costituzione del Fondo, effettuata congiuntamente dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e
della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota n. 31097 P-4.17.1.14 del 19 maggio 2011;
CONVENGONO

che l’ipotesi di accordo relativo al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività dell’anno 2009, sottoscritto il 3 dicembre 2010, come integrato dall’Atto di
revisione della costituzione del Fondo e come modificato alla luce dei rilievi avanzati dagli
Organi di controllo in ordine alle risorse destinate a finanziare le progressioni economiche

con decorrenza 1° gennaio 2009 e la retribuzione di servizio prolungato, tenuto conto della
clausola di salvaguardia di cui all’art. 4 dello stesso accordo, si intende definitivamente
approvato. Quindi, l’indennità di produttività d’ufficio, di cui all’art. 2, comma 2, dell’ipotesi
di accordo del 3 dicembre 2010, è rideterminata in € 20.831.968,35 per l’assegnazione delle
somme precedentemente destinate a finanziare la RSP (€ 1.352.510,10), le progressioni
economiche con decorrenza 1° gennaio 2009 (€ 6.000.000,00) e tenuto conto delle ulteriori
risorse resesi disponibili a seguito della revisione delle fonti alimentanti il medesimo Fondo
(€ 231.084,09).
In allegato 1 è riportato il testo coordinato dell’Accordo del 3 dicembre 2011 come integrato
dall’Atto di revisione della costituzione del Fondo.
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NOTA A VERBALE
Le OO.SS. nel prendere atto della mancata certificazione dell’istituto della RSP
da parte della Ragioneria Generale dello Stato, riaffermano la valenza strategica di
un istituto che, fin dalla sua costituzione, ha premiato il maggior apporto garantito
dal personale doganale che aderendo alla RSP ha consentito l’operatività degli Uffici.
Ciò posto le scriventi ritengono che con l’accordo odierno sia stato comunque
salvaguardato il principio della tipicità del regime degli orari nell’Agenzia delle
Dogane, orari che vengono garantiti dal personale e che con il nuovo accordo sul
2009 trovano una forma di incentivazione nei fatti analoga a quella storicamente
individuata e contenuta nel CCNI.
Le scriventi, inoltre, ritengono di dover ribadire che ‐ nonostante il rilievo
della stessa Ragioneria sulla decorrenza dal 1 gennaio 2009 delle progressioni
interne alle aeree ‐ dovrà essere in ogni caso garantita la procedura con decorrenza
1 gennaio 2010, tale da salvaguardare il numero complessivo di passaggi a suo
tempo concordati per il biennio 2009/2010.
Il tal senso le sottoscritte prendono atto della disponibilità formalizzata dalla
Direzione centrale del personale a convocare un apposito confronto che definisca
tempi e modalità delle procedure stesse.
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