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DOGANE

Roma, 3 dicembre 2010

Accordo sulla destinazione della quota incentivante per l'anno 2009

I rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative del personale dirigente dell'Area VI e del comparto delle Agenzie fiscali:

VISTO il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 e il CCNL per il biennio economico 2007-2009
sottoscritti il 21 luglio 2010;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio
normativo 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, e il CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 10 aprile 2008;
VISTO l'articolo 59, terzo comma, lett. f), del citato CCNL relativo al personale dirigente
dell'Area VI riguardante il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti;
VISTO l'articolo 84, quinto comma, del citato CCNL relativo al personale del comparto delle
Agenzie fiscali riguardante il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività;
VISTO l'articolo 4, punto 5, della Convenzione per il triennio 2010-2012 - sottoscritta tra il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia che disciplina le modalità
di trasferimento della "... quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell'anno
2008 ex art. 59 del D. Lgs. 300/99 ...";
CONSIDERATO che con il predetto articolo 4, punto 5, della Convenzione per il triennio
2010-2012 si stabilisce che gli importi a titolo di quota incentivante siano destinati
"... sulla base di accordi con le OO.SS., al miglioramento delle condizioni di funzionamento e
al potenziamento della struttura, nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al
personale dipendente ...";
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CONSIDERATO che una parte della quota incentivante, pari a euro 6.536.548,61, è stata
stabilizzata per consentire il finanziamento dell'indennità di Agenzia in applicazione dell'art.
87, comma 2, lettera e), del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali;

CONCORDANO

1.

2.

La quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell'armo 2009, ex art. 59 del
decreto legislativo n. 300/99, pari a € 6.912.854,56 al netto degli oneri riflessi, viene
destinata:
—

al personale Dirigente dell'Area VI per un importo, al netto degli oneri riflessi, pari a
€1.546.650,34;

—

al personale del comparto delle Agenzie fiscali per un importo, al netto degli oneri
riflessi, pari a € 4.693.747,55;

—

al potenziamento della struttura per un importo, al netto degli oneri riflessi, pari a
€ 672.456,67.

Con l'accordo sull'utilizzazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività dell'anno 2009, sarà fissata la destinazione dell'importo di
assegnato, atteso che il 70% dello stesso - pari a euro 3.050.074,60 al netto degli oneri
riflessi - è già stato liquidato al personale a titolo di indennità di produttività d'ufficio, ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera A.2, della Convenzione triennale per gli esercizi
2009-2011.
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