
 
 
 

Roma, 7 dicembre 2011 
 
 

Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione  
agli incarichi di responsabilità 

 

I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e delle Organizzazioni sindacali del 
personale del comparto Agenzie fiscali: 

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 il CCNI dell’Agenzia delle Dogane sottoscritto il 29 luglio 2008, e in 
particolare l’articolo 22 riguardante gli incarichi di responsabilità, come 
confermati 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 l’accordo sulla individuazione degli incarichi di responsabilità e sui 
correlati compensi, sottoscritto l’11 novembre 2009; 

VISTA la definitiva attivazione, dal 1° gennaio 2011, della riforma organizzativa 
dell’Agenzia delle dogane, progettata nel rispetto dei vincoli recati dall’art. 74 del 
D.L. 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133/2008;  

RAVVISATA la necessità di adeguare gli incarichi di responsabilità già 
individuati alle nuove figure professionali e alle nuove responsabilità previste in 
coerenza con il riformato assetto organizzativo dell’Agenzia; 

TENUTO CONTO della necessità di convenire i compensi spettanti in relazione a 
ciascuno degli incarichi individuati; 

CONCORDANO 

1. Il numero degli incarichi e gli importi corrispondenti all’indennità di 
responsabilità sono riepilogati nell’allegata tabella, che costituisce parte 
integrante del presente accordo.  



2. Gli incarichi di responsabilità non sono cumulabili tra loro e in caso di interim 
viene corrisposto al dipendente il trattamento economico più favorevole.  

3. Tali incarichi non sono neppure cumulabili con le altre indennità relative alle 
attività particolarmente gravose di cui all’art. 23 del CCNI, come integrato 
dall’accordo del 7 giugno 2011, con la sola eccezione delle attività di cui 
all’art. 1, prima alinea, dello stesso accordo. 

 

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 NON FIRMA 

 FLP NON FIRMA 



Livello Incarichi individuati
Importo al 
netto degli 

oneri riflessi

N. incarichi 
stimati

Importo 
complessivo

Capi Aree Verifiche e controlli, Gestione tributi e Contenzioso 3.300,00€         63 207.900,00€              
Capi Staff del Direttore 2.100,00€         21 44.100,00€                
Capi Assistenza utenti 1.800,00€         21 37.800,00€                
Capi Aree Verifiche e controlli, Gestione tributi e Contenzioso 2.900,00€         57 165.300,00€              
Capi Staff del Direttore 2.000,00€         19 38.000,00€                
Capi Assistenza utenti 1.700,00€         19 32.300,00€                
Capi Aree Verifiche e controlli, Gestione tributi e Contenzioso 2.400,00€         57 136.800,00€              
Capi Staff del Direttore 1.900,00€         19 36.100,00€                
Capi Assistenza utenti 1.600,00€         19 30.400,00€                
Capi Aree Verifiche e controlli, Gestione tributi e Contenzioso 2.000,00€         63 126.000,00€              
Capi Staff del Direttore 1.700,00€         21 35.700,00€                
Capi Assistenza utenti 1.500,00€         21 31.500,00€                
Con oltre 30 dipendenti 4.000,00€         11 44.000,00€                
Con dipendenti da 21 a 30 3.800,00€         9 34.200,00€                
Con dipendenti da 10 a 20 3.000,00€         55 165.000,00€              

475 1.165.100,00€        
Capo Ufficio Amministrazione 3.000,00€         10 30.000,00€                
Capi Uffici Segreteria e Comunicazione e relazioni esterne 2.000,00€         20 40.000,00€                
Referente di Direzione presso la seconda sede 2.500,00€         4 10.000,00€                
Capi servizio ambiti interni all'Area personale, formazione e organizzazione 2.500,00€         16 40.000,00€                
Capi servizio ambiti interni all'Area procedure e controlli settore dogane 2.500,00€         24 60.000,00€                
Capi servizio ambiti interni all'Area procedure e controlli settore accise 2.500,00€         24 60.000,00€                
Capi servizio ambiti interni all'Area antifrode 2.300,00€         16 36.800,00€                
Capi servizio interni all'Area legale 2.300,00€         8 18.400,00€                
Capi servizio Gestione risorse umane e Acquisti e contratti dei Distretti 2.500,00€         28 70.000,00€                
Capi servizio Sicurezza sul lavoro e logistica e Processi automatizzati dei Distretti 2.000,00€         28 56.000,00€                
Servizi interni all'Area personale, formazione, organizzazione e servizi legali 2.000,00€         6 12.000,00€                
Servizi interni all'Area procedure e controlli settore dogane e antifrode 2.000,00€         5 10.000,00€                

Capo Uffici Amministrazione, risorse umane e acquisti e contratti 3.000,00€         6 18.000,00€                

Capi Uffici Segreteria e Comunicazione e relazioni esterne 2.000,00€         4 8.000,00€                  

Servizi interni all'Area personale, formazione, organizzazione e servizi legali 2.000,00€         4 8.000,00€                  

Servizi interni all'Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici 2.000,00€         10 20.000,00€                

213 497.200,00€           
3.500,00€         2 7.000,00€                  

Uffici del Direttore di Direzione centrale (*) 3.500,00€         6 21.000,00€                
Capo Ufficio di sezioni/reparti con dipendenti da 31 a 40 4.000,00€         1 4.000,00€                  
Capo Ufficio di sezioni/reparti con dipendenti da 21 a 30 3.500,00€         2 7.000,00€                  
Capo Ufficio di sezioni/reparti con dipendenti da 10 a 20 3.000,00€         7 21.000,00€                
Capi servizi presso Uffici centrali (**) 2.500,00€         67 167.500,00€              

85 227.500,00€           
773 1.889.800,00€      

(**) Il numero degli incarichi è individuato in relazione al numero dei dipendenti in servizio presso gli Uffici: 1 incarico per uffici fino a 14 dipendenti, 2 per uffici fino a 29 e 3 per gli altri.
(*) Il numero degli incarichi si riferisce alle Direzioni centrali con almento 60 dipendenti.
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Totale dipendenti e costi per strutture regionali e provinciali

Totale dipendenti e costi per strutture centrali

Direzioni 
provinciali

Direzioni 
regionali e 

interregionali

Uffici di collaborazione del 
Direttore e ambiti di attività 

delle Aree
di cui alla DD 26619 del 

28/09/2010)

Uffici di collaborazione del 
Direttore e ambiti di 

attività/servizio delle Aree e 
dei Distretti di cui alla DD n. 

27804 del 9/11/2010

SOT
Sezioni operative territoriali

Incarichi di responsabilità 2011

Uffici interessati

Uffici delle 
Dogane

1° livello 
(21 uffici)

2° livello
(19 Uffici)

3° livello
(19 Uffici)

4° livello
(21 Uffici)




