Prot. n. 37812/RI/2010

I L DIR E T T O RE C ENTR A L E

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali sottoscritto il 28 maggio
 H LQ SDUWLFRODUH O¶DUWLFROR  FRPPD  FKH GLVSRQH che lo sviluppo economico si attua con la
stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel
IRQGR GL FXL DOO¶DUW  IRQGR  H QHO ULVSHWWR GL TXDQWR LYL VWDELOLWR DO FRPPD  VHVWD DOLQHD (certezza e
VWDELOLWjGHOOHULVRUVH QRQFKpGHLFULWHULJHQHUDOLSUHYLVWLGDOSUHVHQWH&&1/DOO¶DUW SURFHGXUHHFULWHULGL
selezione per lo sviluppo economico);
9,672 O¶DUW  FRPPL  H  GHO &&1/ UHODWLYR DO SHUVRQDOH GHO FRPSDUWR GHOOH $JHQ]LH Fiscali
sottoscritto il 28 maggio 2004, che dispone che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente
successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori selezionati in
base ai criteri di cui al medesimo art. 83 e che, a tal fine, le Agenzie pianificano i citati passaggi tenendo conto
delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente;
VISTO il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001,
n. 272 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la preintesa sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
XPDQH H SHU OD SURGXWWLYLWj UHODWLYR DOO¶DQQR 10 sottoscritta in data 30 dicembre 2010, con cui i
UDSSUHVHQWDQWL GHOO¶$JHQ]LD GHOOH GRJDQH H GHOOH 2UJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL KDQQR FRQYHQXWR WUD O¶DOWUR GL
stanziare la somma di euro 1.500.000,00 SHU ILQDQ]LDUH L SDVVDJJL HFRQRPLFL DOO¶LQWHUQR GHOOH DUHH FRQ
decorrenza 1° gennaio 2010, fatti salvi gli eventuali incrementi derivanWL GDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODFODXVROD GL
salvaguardia GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODPHGHVLPDSUHLQWHVD;
CONSIDERATO che la suddetta preintesa è stata inviata al Collegio dei revisori, per avviare la
proceGXUDGLFRQWUROORSUHVFULWWDGDOO¶DUWGHO&&1/GHOPDJJLRHGDOO¶DUWELVFRPPLHGHO
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO l¶DFFordo in data 30 dicembre 2010, con cui le parti hanno concordato il numero di passaggi
da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore con decorrenza 1° gennaio 2010, nonché i relativi
criteri, requisiti di partecipazione e titoli valutabili;
VISTE le note n. 413/UD del 7 marzo 2008 e n. 642/UD del 2 aprile 2008, con le quali il Direttore
GHOO¶$JHQ]LDKDGHOHJDWRLO'LUHWWRUHGHOO¶DOORUD$UHD&HQWUDOH3HUVRQDOHH2UJDQL]]D]LRQHDVRWWRVFULYHUHogni
atto relativo a procedure concorsuali gestite dalla medesima Area;
VISTO O¶DUWFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUH007, n. 244;
VISTO O¶DUWFRPPDGHOODOHJJHJLXJQRQ
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A D O T T A L A SE G U E N T E D E T E R M I N A Z I O N E
Articolo 1

1. Sono avviate le procedure selettive per O¶DWWXD]LRQH Gi complessivi 763 sviluppi economici con
decorrenza 1° gennaio 2010, VXOO¶LQtero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di
Bolzano, fatti salvi gli eventuali incrementi derivanWL GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD FODXVROD GL
VDOYDJXDUGLDGLFXLDOO¶art. 2 della preintesa del 30 dicembre 2010 in premessa citata.

2. Le suddette procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2010
saranno espletate applicando i criteri, i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili prescritti dai
bandi delle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2007/2008 indette con
determinazioni del 25 maggio 2010, con le differenziazioni concordate dai rappresentanti
GHOO¶$JHQ]LDGHOOHGRJDQHHGHOOH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLFRQDFFRUGRGHOGLFHPEUH

3. Con successive determinazioni - a seguito della favorevole conclusione della procedura di
controllo SUHVFULWWDGDOO¶DUWGHO&&1/GHOPDJJLRHGDOO¶DUWELVFRPPLHGHO
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché a seguito della
definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici indette con determinazioni del 25
maggio 2010 - verranno diramate le istruzioni operative per la definizione delle procedure
selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2010 in coerenza con quanto
cRQFRUGDWR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHOO¶$JHQ]LD GHOOH GRJDQH H GHOOH 2UJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL FRQ i
citati accordi del 30 dicembre 2010.
Articolo 2

1. /D SUHVHQWH GHWHUPLQD]LRQH YHUUj SXEEOLFDWD VXO VLWR LQWHUQHW GHOO¶$JHQ]LD GHOOH GRJDQH
www.agenziadogane.gov.it, nonché sul relativo Bollettino Ufficiale del personale.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Roma, 31 dicembre 2010
Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro ARONICA

Firma autografa sostituita a mezzo sta mpa ai sensi
dHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV
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