Roma, 15 dicembre 2017

Ipotesi di accordo sulla attuazione degli sviluppi economici all’interno delle aree nell’ambito del
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2017
I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative del personale del comparto delle Agenzie fiscali:
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
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 della legge 30 luglio
2010, n. 122;
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 e, in particolare, il comma 2, sesta alinea;
VISTO l’articolo 83 del CCNL 28 maggio 2004, con il quale si prevede tra l’altro che “I passaggi da
una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1°
gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori…” e che “a tal fine le Agenzie pianificano i citati passaggi
tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun
anno precedente.”;
VISTA la costituzione provvisoria relativa alle sole risorse certe e stabili – nonché ricorrenti (turni e
straordinario) – disponibili nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività relativo all’anno 2016, approvata dall’Agenzia con provvedimento del 15 dicembre
2017;
CONSIDERATO che le risorse certe e stabili già confluite nel Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività dell’anno 2016, ammontano a quasi 65 milioni di euro, dei quali un
importo di quasi 50 milioni di euro non è disponibile per la specifica contrattazione integrativa ovvero
è già oggetto di precedenti contrattazioni (ordinamento professionale e stabilizzazione dell’indennità
di Agenzia);
CONSIDERATO che con il protocollo d’intesa del 26 aprile 2017 è stato destinato al finanziamento
degli sviluppi economici per l’anno 2017 una somma indicativamente pari a 5 milioni di euro;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del CCNL 28 maggio 2004,
alla data del 31 dicembre del 2016 risultano presenti risorse certe e stabili non già oggetto di
destinazione vincolata in relazione a precedenti accordi integrativi per un importo di quasi 15 milioni
di euro;
PREMESSO che gli importi indicati nel presente accordo sono esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO
Art. 1
PASSAGGI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE

1. Per finanziare i passaggi economici all’interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2017 viene
stanziata la somma di € 5.150.000,00.
2. Il numero degli sviluppi economici all’interno delle aree funzionali, con la specificazione di quelli
riguardanti la provincia autonoma di Bolzano, è riportato nell’unita tabella che costituisce parte
integrante del presente accordo.
3. Con successivo accordo, saranno determinati i criteri generali per la definizione delle procedure
selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree.
Art. 2
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della
Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 40-bis, primo
e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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