
 

 

 

ACCONTO SUL COMPENSO ACCESSORIO PER L’IMPEGNO PRESTATO NEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE PER L’ANNO 2012 
 

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle 

Organizzazioni sindacali, 

VISTO 

il contenuto delle fonti di seguito citate: 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali: 

- quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto 
definitivamente il 28 maggio 2004; 

- biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l’8 giugno 2006; 

- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto 
definitivamente il 10 aprile 2008; 

- biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009; 

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia; 

Convenzione triennale per il triennio 2012-2014 tra il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e il Direttore dell’Agenzia; 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 52, comma 1-bis; 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

CONSIDERATO 

che negli anni 2011 e 2012 si è proceduto alla erogazione di un acconto sul compenso 
accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione; 

che, nelle more della costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività per l’anno 2012, a seguito  della quantificazione delle risorse 
destinate all’Agenzia in attuazione dell’art. 3, comma 165, della legge 350/2003 e delle 
altre fonti di finanziamento di cui all’art. 84 del CCNL, nonché delle eventuali risorse 
derivanti dall’applicazione dell’art. 16 del decreto legge n. 98/2011, si può procedere 
anche per l’anno 2012 alla erogazione di un acconto sul compenso accessorio per 
l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, nelle stesse 
misure dell’anno 2010; 
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CONVENGONO 

1. Al personale dell’Agenzia è corrisposto un acconto sul compenso accessorio per 
l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione per 
l’anno 2012, secondo i criteri utilizzati con riguardo al 2009, nelle misure indicate 
nella seguente tabella: 

COMPENSO ACCESSORIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE 

Area III Parametro 177 € 1.370,00 

Area II Parametro 158 € 1.223,00 

Area I Parametro 100 €  774,00 

 

2. Alla corresponsione dell’acconto sul compenso accessorio per l’impegno prestato nel 
raggiungimento degli obiettivi della Convenzione per l’anno 2012 si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, del CCNI. Tale disciplina si applica 
anche nei riguardi del personale licenziato a seguito di sentenza penale di condanna. 
Per quanto concerne le sanzioni disciplinari si terrà conto di quelle riportate 
nell’anno 2012. 

Roma, 10 aprile 2013 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

FP CGIL                          FIRMATO                

CISL FPS               FIRMATO       

UIL/PA               FIRMATO       

FED. CONFSAL-SALFI   FIRMATO  

USB PI/ RDB PI       FIRMATO             

FIRMATO 

FLP       FIRMATO        

 


