
 
 
 
 

 
 

                                                                    Roma, 9 settembre 2008 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA SULL’ATTUAZIONE DEGLI SVILUPPI 
ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 

 
 

I rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali, convengono di 

stipulare il presente PROTOCOLLO DI INTESA per definire, in particolare, il percorso 

necessario per dare attuazione alle progressioni economiche all’interno delle Aree in 

coerenza con il CCNI dell’Agenzia delle Dogane. 

La realizzazione delle procedure terrà conto dei criteri individuati dal CCNL, in particolare 

quelli contenuti nell’art. 82, comma 6, dando il giusto rilievo alla valutazione della 

professionalità espressa da ciascuno con riferimento anche all’assenza di sanzioni 

disciplinari.  

Nella consapevolezza della necessità di dovere operare con celerità per l’attribuzione delle 

progressioni, le parti si impegnano a prevedere un meccanismo che, tenendo conto delle 

risorse aventi carattere di certezza e stabilità di anno in anno individuate, possa operare - 

mediante lo scorrimento delle graduatorie che si formeranno per l’attribuzione delle 

posizioni con decorrenza 1° gennaio 2007- anche per gli sviluppi economici che avranno 

decorrenza 1° gennaio 2008. 

A tale scopo le parti convengono sulla definizione del numero degli sviluppi economici 

realizzabili con decorrenza 1° gennaio 2007 e riconoscono l’esigenza di sottoscrivere nel 

corso del mese di ottobre la preintesa sulla determinazione dei criteri generali per la 

definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 82 del CCNL delle Agenzie Fiscali 

del 28 maggio 2004 - Sviluppi economici all’interno delle Aree, secondo le modalità di 

seguito riportate. 

 

 

 



La somma stanziata, avente carattere di certezza e stabilità, di euro 3.000.000,00 lordi, di 

cui all’art. 5 della Preintesa sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2007 siglata il 28  marzo 2008, 

è destinata a finanziare le nuove procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree 

con decorrenza 1° gennaio 2007, così come previsto dagli artt. 82 e 83 del CCNL delle 

Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 e dall’art. 5 del CCNL delle Agenzie fiscali del 10 aprile 

2008. 

A seguito della conclusione delle procedure, al personale risultato vincitore verrà attribuita 

la posizione economica immediatamente successiva a quella ricoperta nell’ambito della 

area di appartenenza. 

Tenuto conto delle risorse stanziate, il numero di passaggi pianificato dall’Agenzia delle 

Dogane per lo sviluppo economico da una fascia retributiva a quella immediatamente 

successiva nell’ambito di ciascuna Area, è determinato come evidenziato nella Tabella A 

allegata. 

Le parti concordano che costituirà ragione di esclusione l’avere riportato negli ultimi due 

anni sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o sanzioni più gravi. 

Le parti concordano sul presente protocollo di intesa e si impegnano a sottoscrivere la 

preintesa sui criteri generali per la definizione delle procedure di selezione di cui all’art. 82 

del CCNL delle Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 (Sviluppi economici all’interno delle 

Aree) entro il mese di ottobre e, comunque, a seguito dell’approvazione della dotazione 

organica ridefinita anche ai sensi dell’art.74, comma 1 del decreto legislativo n.112 del 25 

giugno 2008 convertito in Legge n.133 del 2008. 

 
per l’Agenzia delle Dogane 

 

FIRMATO 

 

per le Organizzazioni Sindacali 

 

CGIL/FP   FIRMATO 

CISL/FPS   FIRMATO 

UIL/PA   FIRMATO 

RdB/PI   FIRMATO 

CONFSAL/SALFi  FIRMATO 

FLP    FIRMATO 

  



 

 

Tabella A 
AREE 
 

Da posizione  
economica  

A posizione  
economica 

      Numero 
      passaggi 

    
III  Area F6 -- -- 

 F5 F6 4 

 F4 F5 170 

 F3 F4 80 

 F2 

F1 

F3 

F2 

230 

20 

Totale III Area   504 

  

F5 

 

F6 

 

100 

II  Area F4 F5 160 

 F3 F4 510 

 F2 

F1 

F3 

F2 

180 

250 

Totale II Area   1.200 

    

 
I  Area 

F2 

F1 

-- 

F2 

-- 

5 

Totale I Area   5 

 

Totale sviluppi economici        1.709 

 

 

 

 


