
 
A genz ia  del le  Ent rate   –  Direzione provinciale I di Roma-  Via Ippolito Nievo, 36   -  00153 Roma  -                 

Tel. 06.583193370 -   
Fax 06.5812277 - e-mail: dp.IRoma@agenziaentrate.it   

  
 

                                                   
 
 
              

Direzione Provinciale I di Roma     
 
 
 
                                               
                                         
 
ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ DELL’ANNO 
2010 AL PERSONALE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE  PRIMA DI ROMA  
 
 
                 Il Direttore della Direzione Provinciale I di Roma, Leonardo Zammarchi, i 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali presenti e della RSU della Direzione 
Provinciale I di Roma 
                 Visti gli accordi siglati in data 14 dicembre 2011 e in data 27 aprile 2012 tra i 
rappresentanti dell’Agenzia e le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione del Fondo per le 
Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività dell’anno 2010; 
                  Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione della quota delle risorse 
del medesimo Fondo destinata alla contrattazione di sede; 
 
 
                                                CONVENGONO 
 
Quanto segue: 
 
 
           Relativamente al Fondo di Sede (importo assegnato € 62.420,00), a seguito della 
remunerazione delle seguenti posizioni: 
 

 giornate di rappresentanza presso le Commissioni Tributarie; 
 giornate di rappresentanza presso la Magistratura ordinaria; 
 giornate di presenza del personale addetto alla gestione del sistema informatico; 
 giornate di presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
residua un importo pari a € 34.087,80 che viene così distribuito: 
 

 € 2.982,00  da utilizzare per sanare errori commessi in sede di liquidazione dei 
compensi relativi all’anno 2009; 

 € 1418,40 che viene attribuito al personale impegnato a presenziare 
all’apertura delle cassette di sicurezza per l’anno 2010  

 
residua un importo  pari a € 29.687,40 da distribuire a tutto il personale della D.P. I° di 
Roma sulla base delle presenze rilevate riferite alla “produttività collettiva” anno 2010.     
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          Relativamente al Fondo destinato a remunerare le attività istruttorie 
esterne (importo assegnato € 95.936,00, corrispondente esattamente al “valore” 
delle ore inserite nella procedura MUV) lo stesso viene interamente assorbito per 
remunerare il personale impegnato in tali attività. 

 
                    Relativamente al Fondo destinato a remunerare le attività di Front-Office   
(importo complessivamente assegnato € 171.569,00) lo stesso verrà ripartito tra tutto il 
personale addetto alle postazioni per ogni giornata di effettiva presenza allo sportello. In 
considerazione  che i criteri di rilevazione delle presenze per i quattro uffici territoriali, nel 
periodo di riferimento, non hanno avuto criteri di omogeneità, le quote è stato stabilito di 
determinarle, per gli Uffici di Roma 1, Roma 2 e Civitavecchia utilizzando le rilevazioni 
effettuate dai singoli uffici e per l’ufficio di Roma 3 riparametrando le ore in rapporto ai 
giorni di effettiva presenza a fronte di quelli di presenza stimata.    
 
         Relativamente al Fondo di Produttività Individuale (importo assegnato             
€ 1.850.567,00) lo stesso viene ripartito tra tutto il personale in base alle ore 
complessivamente lavorate e ai  coefficienti, definiti nell’allegato B dell’accordo, per   
ciascuna tipologia di attività svolta. 
 
Roma, 12 giugno 2012 
 
 
Per l’Amministrazione: Per le OO.SS.: 
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