Roma, 7 dicembre 2011

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2010
Ipotesi di accordo integrativo dell’accordo del 30 dicembre 2010, come revisionato nella
costituzione e ampliato nell’utilizzo dall’ulteriore accordo del 23 giugno 2011

I rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del
personale del comparto Agenzie fiscali,
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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 2004, ridotto del 10%;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio
normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002/2003 e il CCNL per il biennio economico
2004/2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l’8 giugno 2006, come integrati
dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006/2007, e
CCNL per il biennio economico 2008/2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il
29 gennaio 2009;
VISTO l’articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione
integrativa l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste
dall’art. 85;
VISTO l’articolo 85 del CCNL 28 maggio 2004, riguardante l’utilizzo del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
VISTO il CCNI dell’Agenzia delle dogane del 29 luglio 2008, come confermato nell’ambito
dei contratti annuali di Agenzia sulla utilizzazione dei Fondi per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività relativi agli anni 2009 e 2010;

VISTO la costituzione del fondo già determinata e certificata con riguardo alle risorse certe e
stabili (€ 46.291.301,04) e alle ulteriori risorse (€ 20.366.681,00) per un importo complessivo
di € 66.657.982,04, costituzione riportata nelle premesse degli accordi stralcio sul Fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativi all’anno 2010,
sottoscritti il 30 dicembre 2010 e il 23 giugno 2011, e certificati da parte degli Organi di
controllo in data 4 agosto 2011;
VISTO l’accordo sulla ripartizione delle risorse assegnate per l’anno 2010 con D.M. del 9
novembre 2011, sottoscritto il 7 dicembre 2011;
VISTO l’accordo sulla destinazione della quota incentivante per l’anno 2010 di cui all’art. 59,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sottoscritto il 7 dicembre 2011;
ATTESA la necessita di integrare la precedente costituzione del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2010 con le ulteriori risorse aventi
carattere variabile, relative in particolare alle somme accertate dal D.M. 9 novembre 2011 e
alle risorse assegnate a titolo di quota incentivante;
La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
relativo all’anno 2010 è integrata dalle risorse a carattere variabile di seguito riepilogate, i cui
importi sono esposti al netto degli oneri riflessi:
1. le risorse assegnate per l’anno 2010 con D.M. del 9 novembre 2011
per un importo pari a:
€

20.343.683,87

2. le risorse assegnate a titolo di quota incentivante per l’anno 2010 ai
sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
300, per un importo complessivo pari a:

€

4.693.747,55

3. le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che
destinano risparmi all’incentivazione del personale, ai sensi dell’art.
84, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004, per un importo pari a:

€

1.270.000,00

per un importo totale di

€

26.307.431,42

Le ulteriori risorse disponibili nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività relativo all’anno 2010 ammontano, pertanto, a complessivi € 26.307.431,42.
PRESO ATTO di quanto già convenuto con l’accordo del 23 giugno 2011 in ordine alla
utilizzazione delle risorse in allora disponibili per finanziare gli istituti previsti dal CCNI
dell’Agenzia delle dogane nell’ambito del budget dell’ordinamento professionale e del budget
d’ufficio;
CONSIDERATO che occorre integrare il finanziamento dell’indennità di disagio – che risulta
finanziata per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2010 nell’accordo del 23 giugno 2011 – e
procedere al finanziamento degli ulteriori istituti previsti dal CCNI dell’Agenzia delle dogane,
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con le altre risorse disponibili nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività relativo all’anno 2010;
PREMESSO che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO
Art. 1
BUDGET DI PRODUTTIVITÀ
1. Produttività di Agenzia – Nell’ambito del budget di produttività viene finanziata
l’indennità di produttività di Agenzia, per un importo di € 4.269.860,56. Tale indennità è
correlata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia ed è corrisposta sulla base del
contributo assicurato dal personale in ragione delle giornate di lavoro effettivamente
prestato rapportate ai coefficienti di professionalità indicati all’art. 15, comma 3, lettera a),
del CCNI.
2. Produttività d’ufficio – Per il finanziamento dell’indennità di produttività d’ufficio
correlata al raggiungimento degli obiettivi di struttura di cui all’art. 15 del CCNI, viene
stanziato l’importo complessivo di € 15.400.666,87.
3. Dell’importo attribuito al personale delle aree funzionali a titolo di quota incentivante in
occasione dell’accordo di ripartizione sottoscritto il 7 dicembre 201, il 70% della quota
storicamente assegnata, pari a euro 3.050.074,60, è già stato anticipato in due rate.
Art. 2
BUDGET D’UFFICIO
1. Indennità di disagio – A integrazione della somma già stanziata con l’accordo del 23
giugno 2011, che consentiva di finanziare gli 8/12 dell’importo complessivo dovuto, viene
destinata l’ulteriore somma di € 2.100.000,00 per la copertura degli ulteriori 4/12
dell’importo dovuto.
2. Budget di sede – Le risorse assegnate a titolo di budget di sede, per un importo pari a €
4.526.680,00, sono utilizzate per finanziare la reperibilità e le attività particolarmente
gravose, in applicazione dell’art. 20, lettera C) e dell’art. 23 del CCNI dell’Agenzia delle
dogane, poi integrato dall’accordo del 7 giugno 2011.
Nell’ambito di tale stanziamento, sono destinati all’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro e
alla sezione operativa territoriale di Passo del Foscagno rispettivamente gli importi di
€ 65.000,00 e di € 15.000,00.
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Art. 3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora gli stanziamenti di cui all’articolo precedente non dovessero risultare sufficienti per
liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i conguagli
saranno effettuati con le risorse economiche stanziate nell’ambito del budget di produttività.
Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI
Costituisce causa di esclusione dall’attribuzione delle indennità finanziate con il presente
accordo, l’aver riportato, relativamente all’anno 2010, sanzioni disciplinari per insufficiente
rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all’art. 67, comma 2, del CCNL
del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, o una condanna passata in
giudicato per reati contro la pubblica Amministrazione.
Le indennità e gli incentivi previsti nel presente accordo non competono al personale
appartenente alla terza area incaricato di funzioni dirigenziali, durante il periodo in cui
vengono esercitate tali funzioni.
Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell’Agenzia delle dogane per la
prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e
della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione dell’art. 40-bis, primo e secondo
comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l’Agenzia delle dogane

Per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali
del personale del comparto Agenzie fiscali

FIRMATO

CISL/FP

FIRMATO

FP CGIL

FIRMATO

UIL/PA

FIRMATO

CONFSAL/SALFi

FIRMATO

RdB/PI

FIRMATO

FLP

FIRMATO
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