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       Direzione Regionale Marche 
 

 

 

Accordo sulla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività dell’anno 2008 

 

 

La delegazione di parte pubblica dell’Ufficio Direzione Regionale Marche, la RSU e le 

OO.SS. di sede: 

• Vista la preintesa nazionale sulla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività  2008, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali 

Nazionali e dall’Agenzia delle Entrate  il 4  febbraio 2010 

CONCORDANO 

A) Produttività individuale (somma assegnata € 91.043,90) - di adottare anche per il 

2008 i coefficienti utilizzati per l’anno 2007 che risultano già inseriti di default nella 

apposita procedura (115, 109, 107, 105, 80); 

B) Fondo di sede (somma assegnata €  33.173, 32) –  dopo l’attribuzione delle somme 

agli aventi diritto per gli incarichi professionali e le posizioni previste dall’allegato D 

all’accordo nazionale, ed inoltre, riconosciute le posizioni  di Mazzocco Giancarlo e 

Taruschio Patrizia (UL Ancona) come attività assimilabile a audit per 20 gg. ciascuno 

per partecipazione a gruppo di lavoro per la funzionalità degli applicativi informatici 

connessi alla gestione del Mod. F24 (provv. Dir. Reg. 19 feb 2008 n.5329RU) , e 

constatata una rimanenza pari a 19.333,72 €, di ripartire tale importo: 

1. per il 60% a tutto il personale in base alle ore lavorate; 

2. per il 40% a tutto il personale in base alle ore lavorate, riparametrate con i 

coefficienti  1,15   e 1,00   rispettivamente per i primi quattro cluster ed il quinto, 

della tabella di classificazione attività delle direzioni regionali ai fini della 

produttività individuale. 
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3. Fondo per l’attività di formulazione di risposte ad istanze di interpello (punto 2.6. 

dell’Accordo Nazionale) – somma assegnata  € 9.678,22 -  il riparto, previo 

confronto con il Capo Ufficio Consulenza,  viene effettuato dal Direttore 

Regionale, come previsto dall’accordo nazionale, al personale dell’Ufficio 

Consulenza in funzione di qualità e quantità dell’apporto personale alla 

formulazione delle risposte di interpello  rese, con le stesse modalità già adottate 

per l’FPS  2007; 

Fondo per le attività istruttorie esterne collegate all’azione di prevenzione e contrasto 

all’evasione (punto 2.3. dell’Accordo Nazionale – somma assegnata € 33.897,19 - 

l’importo copre l’intero monte ore delle attività di controllo esterno svolte nel 2008. 

 Ancona, 22  marzo 2010 

 

Amministrazione Grassini  -   Ciarlo  

O.S. CGIL (*) 

 

O.S. CISL (*) 

 

O.S. Confsal/Salfi  

 

O.S. FLP  

 

O.S. RdB  

 

O.S. UIL (*) (**) 

 

Nobile  

 

Ricciotti  

 

Simone  

 

RSU 

Tomassetti  

 

 

(*) CGIL CISL  e UIL – sottoscriviamo l’accordo ai soli fini della ripartizione delle somme, 

pur contestando i criteri utilizzati per Gra.di.F, non precedentemente concordati. 

(**) UIL – Riguardo al punto 3., pur avendo chiarito con il Dirigente i coefficienti utilizzati, 

contesta il metodo perché non concordato. Appone la firma solo per il pagamento delle 

prestazioni. 


