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Il 24 maggio 2011 si è tenuta una riunione con le Organizzazioni sindacali 
nazionali del comparto Agenzie fiscali, nella quale si è proceduto alla sottoscrizione 
definitiva del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività relativo all’anno 2009. 

L’Amministrazione ha dato conto preliminarmente delle modificazioni apportate 
alla costituzione del Fondo al fine di recepire le prescrizioni degli Organismi deputati 
alla certificazione. 

Si è trattato in particolare di rivisitare alcune fonti alimentanti (art. 84, commi 2 e 
4, del CCNL 2002-2005 e art. 15, comma 3, del CCNL 2006-2009). Ne è risultato un 
incremento del Fondo di circa € 300.000,00, incremento che ha permesso di 
raggiungere il tetto massimo consentito dalle disposizioni vigenti (importo pari al 
Fondo 2004 ridotto del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni).  

Con riguardo alla utilizzazione del Fondo, gli impieghi censurati dagli Organi di 
certificazione esterna sono quelli relativi alla decorrenza dal 1° gennaio 2009 degli 
sviluppi economici all’interno delle aree e all’istituto della Retribuzione di Servizio 
Prolungato (RSP). 

Le parti hanno convenuto sull’applicazione automatica della clausola di 
salvaguardia (art. 4 dell’accordo sottoscritto il 3 dicembre 2010), di talché la somma 
aggiuntiva derivante dalla nuova costituzione del Fondo, unitamente alle risorse già 
destinate agli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 
2009 (6 milioni di euro) e di quelle già utilizzabili a titolo di RSP (circa 1,3 milioni di 
euro) è andata a incrementare le somme destinate a finanziare la produttività 
(rideterminata in circa 21 milioni di euro). Le parti hanno concordato anche sul fatto 
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che una rimodulazione tra i vari istituti contrattuali delle somme resesi disponibili 
avrebbe portato a percorre un nuovo iter di certificazione con un inevitabile ulteriore 
allungamento dei tempi. 

In ordine agli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 2009, 
l’Amministrazione ha comunicato che, sulla base di quanto previsto con l’accordo 
stralcio per il Fondo 2010, gli sviluppi già individuati per il 2009 e per il 2010 avranno 
tutti decorrenza dal 1° gennaio 2010. 

Per quanto riguarda l’esigenza di remunerare il particolare impegno dei lavoratori 
che assicurano i servizi in orario prolungato, le parti hanno convenuto sull’opportunità 
di tenerne conto nell’ambito del Budget di sede. Seduta stante è stata firmata la 
convocazione di una riunione con questo specifico oggetto per il 7 giugno prossimo. 

Si prevede che il pagamento delle somme spettanti al personale sarà effettuato 
entro il 15 giugno prossimo, con la sola esclusione degli importi oggetto di 
contrattazione decentrata (Budget di sede). 


