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AGENZIA
DELLE
DOGANE

Di,-ezione Inte'Tegionale per il Lazio e I'Abruzzo

Ripartizione dei fondi relati\'i al budget d'ufticio anon 2008 - Direzinnc Regiona!t'- Rorna

I rappresentanti dell"Amministrazillne_ della R.S.U. e delle UO.SS. territuriali

della Regione Lazio, oggi 7 giugnll 20 II:

vistn I-accordo clel 14/03/10 II reialinl ,ilia ripartizione delle SOllllllC asscgnall'

a titolu cli buclget cl"ullicio per I"allno 20015:

vista la ricletinizione clegli importi cia assegnare distintal1lenle aile Regil1ni

Lazio e Umbria concorclala ill data 31/03/20 I I con Ie OO.SS. del I.a/in C

dell" Umbria:

vista la ripartizione dei Illildi relativi al budget <.i"ufiicio per I-allno 200X Ira Ie

strulture della Direzillne Reginnaie concllrcl,lta in data 31!03/20 II con Ie OO.SS.

del Lazill:

visto I-accorclo del CeNI -stralcio parte eCllnl1mica ,1nnl12005 nel qualc vienc

de/in ilo i i sislellla indenn iLario:

tenuto con to dell'assegnazione deliniti\,l clel budget d'ulficio per I'anl](\ 2()()X

alia Direzione Regionale pari a eum e 25.799.60:
concordano quallto segue:

Art. I

AI persollale ill servizio presso Ie strutture clella lJirezit)ne Regionalc di Rum,!

verranllo corrisposte_ per I"allilo 200X_ Ie indellilitil pre\iste dall"art 23_ comma 2_

del CeNI c1ell"Agellzia delle Dngane sot!oscritto il 29 lugliu 200X_ dcstinate a

':inan7iare Ie l"unzinlli/attivit,1 di seguito indicate:

a. capo struttura di articolazinne inlerna all"Uflicill_ remuneratll ill ragil1ne

delle giornate di servizil1 effettivamente prestata con un Ct)1l1pCnSl1

giomaliem pari a curo 2.89:
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b. alti,itil di \'[.::rifica esterna. relllUllel'ato in ragiolle delle giornate di

SeI'\'izio dlettivall1ellte prestata call un cOlllpenso giornaliero pari a

eum ,LOO:

C. alltil'roele. remullerato III raglOlle delle giornate di servlzlo

ellettivamellte prestala ill clttivita di polizia giudiziaria eslernC1call Ull

COIllPCIlSOpari a eul'O4.00:

d. rappreselltallza presso gli organi di giustizia tributaria e/o civile.

rCIllUllcrata ill ragiollc delle giornate eli servizio effettivaillellte prestato

ill tale attivit,i con un cOlllpenso eli euro 4.00.

An.2

III applicazione del successivo C01llllla 3 dell·art. 23 del CCNI dell'Agenzia

delle Dogane. verranno corrisposte specifiche indenllita al persollale in servizio

presso Ie strutture della Direzione Regiollale di ROllla, come di seguito illdicate:

a. attivita di cassa. remullcrata in ragione delle giornate di servizio

en-ettivaillente prestato nelle fUllziolli call Ull compenso di euro 1,17;

b. magazzino elei contrassegni eli stato. relllUllerato in ragione delle giornate eli

serviZlo e1lettivaillellte prestato nelle funzioni call un compenso di euro

2.50:

C. attivita elell'Ulticio Gestiolle Risorse Uillane dell'Area Persollale

Organizzazione ed Informatica e c1eIl'U.D.C./Ammillistraziolle in virtll

dell'aggravio di lavoro causato dall'attribuziolle di nuove cOlllpetellze

re lati ve alia gestiolle del persolla Ie. remunerata ill ragione delle giornate eIi

serVlZIO effettivaillellte prestato call Ull compellso giornaliero pari a euro

1.20:

d. attivitil di supporto preSlata dai restanti uftici dell'Area P.O.1. all'ufficio

Gestione Risorse Umanc In virtll dell'aggravio di lavoro causato

dall'attribuzione eli nuove cOlllpetellze relative alia gestione del persollale,

reillunerala ill ragiolle delle giornate di servizio effenivall1ellte prestato can

un compenso giornaliero pari a euro 0.85:

e. attivita di supporto prestata nell'aillbito della struttura all~lle del

raggi ullgi mento c1egli obietti v i. relllllilerata In raglone delie giornate cIi



servizio eftettiv<1lllente presta to COil Ull cOlllpenso giornaliem pari a euro

0.08.




