Roma, 11 novembre 2009

Accordo sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività - anno 2008

I rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni nazionali rappresentative:

Visto il CCNL relativo al personale non dirigenziale delle Agenzie Fiscali per il quadriennio
normativo 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, e il CCNL per il quadriennio normativo
2006-2009, sottoscritto il 10 aprile 2008;
Visto l’articolo 85 del citato CCNL, riguardante l’utilizzo del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
Visto l’articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione
integrativa l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste
dall’art. 85;
Visto il CCNI dell’Agenzia delle Dogane sottoscritto il 29 luglio 2008 che, all’art. 13, tra
l’altro, suddivide il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
in ragione dei diversi utilizzi in “… tre budget economici così individuati: Budget A –
“Ordinamento professionale”; Budget B – “Budget di produttività”; Budget C – “Budget
d’Ufficio”;
Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 2009 concernente le risorse accertate e verificate
ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e registrato dalla Corte dei Conti in data 30
settembre 2009;
Visti gli accordi sulla destinazione della quota incentivante per l’anno 2008 e sulla
ripartizione delle risorse assegnate con il predetto decreto ministeriale del 3 settembre 2009
per l’anno 2008, sottoscritti tra l’Amministrazione e le Rappresentanze sindacali nazionali del
personale Dirigente e di quello delle Aree funzionali il 5 novembre 2009;
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Considerato che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
relativo all’anno 2008 è alimentato dalle seguenti risorse, al netto degli oneri riflessi, aventi
carattere di certezza e continuità:
1. Gli stanziamenti ai sensi dell’art. 31, comma 1, alinea primo, nono e
decimo, del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio
1999, come integrato dall’art. 6, comma 1, ultimo alinea, del CCNL
del 21 febbraio 2001, definitivamente transitati nel bilancio
dell'Agenzia pari a:

€

28.113.180,00

€

2.513.663,00

€

1.408.485,00

€

1.467.634,00

€

4.032.120,00

€

16.200.000,00

2. Gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Ministeri
pari a € 8,26 pro capite mensili per dodici mensilità con decorrenza
dal 1°gennaio 2001 e gli incrementi previsti dal CCNL del comparto
Agenzie fiscali 2002/2005, per il biennio 2002/2003, pari a € 12,45
pro capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio
2003, pari a:
3. Gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie
fiscali 2002/2005, per il biennio 2004/2005, con decorrenza dal 1°
gennaio 2006 pari a € 11,43 pro capite mensili per tredici mensilità,
pari a:
4. Gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie
fiscali 2002/2005, per il biennio 2006-2007, pari a € 11,91 pro capite
mensili per tredici mensilità, pari a:
5. Le risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale
di anzianità in godimento al personale all’atto della cessazione dal
servizio, per gli anni dal 2000 al 2007, pari a:
6. Le somme per lavoro straordinario previste dall’art. 30 del CCNL del
Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 e dagli artt. 5 e 6 del
successivo CCNL del 21 febbraio 2001 definitivamente transitate a
tale titolo nel bilancio dell’Agenzia, pari a:
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7. Le somme per turnazioni previste dall’art. 30 del CCNL del
Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 e dagli artt. 5 e 6 del
successivo CCNL del 21 febbraio 2001 definitivamente transitate a
tale titolo nel bilancio dell’Agenzia, pari a
per un importo complessivo di

€

4.166.681,00

€

57.901.763,00

Considerato che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
relativo all’anno 2008 è alimentato anche dalle seguenti risorse variabili al netto degli oneri
riflessi:
1. Le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che
destinano all’incentivazione del personale i risparmi conseguiti, ad
esempio, dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale in applicazione dell’art. 1, commi 57 e ss., della
legge n. 662/96 e successive modificazioni, stimate pari a

€

1.712.500,00

€

5.029.706,00

€

2.684.000,00

€

20.220.142,00

€

29.646.348,00

2. Le risorse di cui all'art. 59, comma 4, lett. c, del D.lgs. n. 300/99
assegnate, a titolo di quota incentivante, dall’articolo 4, terzo comma,
lettera A2, della Convenzione per il triennio 2009-2011, pari a
3. Le risorse di cui all’art. 15, terzo comma, del CCNL per il
quadriennio 2006-2009, connesse al recupero del differenziale tra la
fascia retributiva posseduta all’atto della cessazione o del passaggio
ad altra area e quella iniziale del profilo di appartenenza, pari a
4. Le risorse stanziate con decreto ministeriale del 3 settembre 2009 ai
sensi dell’art. 7-ter, comma 15, del decreto legge 10 febbraio 2009,
n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e
registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2009, pari a
per un importo complessivo di
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Attesa la necessità di finanziare gli istituti di seguito illustrati attraverso le risorse disponibili
nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2008
pari complessivamente a euro 87.548.111,00 al netto degli oneri riflessi;
Premesso che gli importi di seguito indicati si intendono al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO:

Art. 1
Budget A - Ordinamento professionale
1. Stabilizzazione dell’indennità di Agenzia - Come stabilito dall’art. 85, comma 6, del
CCNL del comparto Agenzie Fiscali, per la stabilizzazione della quota parte
dell’indennità di Agenzia di cui all’art. 87, secondo comma, lett. c) dello stesso CCNL
viene stanziata, sulla base del personale in servizio nell’anno 2008, la somma di euro
7.820.000,00.
2. Passaggi economici all’interno delle aree - Per finanziare gli sviluppi economici
all’interno delle aree per gli anni 2005/2006 e quelli del biennio 2007/2008 nell’ambito
del nuovo ordinamento professionale del personale dell’Agenzia delle Dogane, previsti
dagli articoli 82, 83 e 100 del vigente CCNL del comparto Agenzie Fiscali, nonché le
qualifiche super del precedente sistema classificatorio viene stanziata la somma di euro
23.588.500,00 comprensivo dell’importo di € 1.500.000,00 per gli sviluppi economici
con decorrenza 1° gennaio 2008. Tale importo tiene conto delle cessazioni dal servizio
del personale che ha usufruito delle predette progressioni economiche e di quello
appartenente alle ex qualifiche super.
3. Incarichi di responsabilità - Per finanziare gli incarichi di responsabilità individuati con
l’accordo sottoscritto l’11 novembre 2009, in applicazione dell’art. 22 del CCNI, viene
stanziata la somma di euro 597.041,00.
4.

Gli importi indicati nel presente articolo sono finanziati con le risorse alimentanti il
Fondo aventi carattere di certezza e stabilità. Nel caso di minor utilizzo dei predetti
importi, le somme residue si aggiungeranno a quelle destinate a finanziare il Budget B “Budget di produttività” individuate all’articolo 2, comma 1, del presente Accordo.
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Art. 2
Budget B - Budget di produttività
1.

Indennità di professionalità – In coerenza con la ripartizione delle risorse assegnate con
decreto ministeriale del 3 settembre 2009 ai sensi dell’art. 7-ter, comma 15, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33 e registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2009, definita con l’accordo del 5
novembre 2009, per finanziare tale indennità viene assegnata la somma di euro
18.424.847,00.

2.

Produttività d’ufficio - In attuazione dell’articolo 4, terzo comma, lettera A2, della
Convenzione per il triennio 2009-2011 sottoscritta tra il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e il Direttore dell’Agenzia, nell’esercizio corrente viene attribuita la quota
incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2008 ex art. 59 del decreto
legislativo n. 300/99 ripartita tra le destinazioni al personale – dirigenziale e delle Aree
funzionali – e al potenziamento della struttura secondo quanto stabilito con l’accordo
sottoscritto il 5 novembre 2009. Per finanziare l’indennità di produttività, viene assegnato
al personale l’importo di euro 4.009.537,00.
Il 70% dell’indennità di produttività d’ufficio è già stata liquidata al personale in due rate
(il 30% a novembre 2008 e il 40% a luglio 2009), per un importo complessivo di euro
3.050.238,10; il saldo sarà liquidato successivamente all’approvazione del presente
accordo.

Art. 3
Budget C – Budget d’ufficio
1.

Indennità previste per legge – Per corrispondere al personale dell’Agenzia delle Dogane
le indennità di confine, di rischio e per centralinisti non vedenti viene stanziata la somma
di euro 964.607,00 a copertura del fabbisogno dell’intero anno 2008. Viene inoltre
assegnata la somma di euro 5.250.343,00 per finanziare le indennità di disagio e di area
metropolitana di cui all’art. 17 del CCNI.
Le indennità di cui al presente comma saranno liquidate con gli stessi criteri e le stesse
modalità applicate per l’anno 2007 per il periodo dal 1° gennaio al 29 luglio 2008;
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saranno liquidate secondo le modalità e i criteri definiti dagli artt. 16, 17 e 18 del CCNI
per il periodo dal 30 luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
2.

Retribuzione di servizio prolungato - Al fine di garantire la necessaria continuità ed
efficacia nelle azioni di presidio e controllo fiscale che richiedono, nella maggior parte
degli Uffici, un prolungamento dell’orario di servizio in coerenza con quanto previsto
dalla normativa comunitaria in ordine all’orario di lavoro presso gli Uffici doganali, viene
confermato, anche per il periodo 1° gennaio 2008 - 29 luglio 2008, l’istituto della
Retribuzione del Servizio Prolungato (RSP), definitivamente introdotto dall’art. 20, lett.
B) del CCNI.
Per tale istituto viene stanziato, per l’anno 2008, un importo di euro 18.596.334,00 di cui
euro 2.396.334,00 da utilizzare per retribuire la maggiorazione del 10% dell’aliquota
prevista dal vigente CCNL per il lavoro straordinario.

3.

Turnazioni - Per garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero presso gli Uffici
dell’Agenzia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari comunitarie e in
applicazione dell’art. 20, lett. A) del CCNI, viene fatto ricorso all’istituto della
turnazione. Per tale istituto viene stanziato l’importo provvisoriamente stimato pari a euro
4.731.900,00 per l’anno 2008, necessario a garantire l’indennità di turno al personale
dell’Agenzia, così come previsto dal comma 3, ultima alinea, dell’articolo 34 del CCNL
di comparto delle Agenzie fiscali. Ove si evidenzino ulteriori fabbisogni connessi, in
particolare, all’ampliamento dei segmenti orari previsto nel citato articolo 20 del CCNI,
saranno corrispondentemente ridotte le somme assegnate a titolo Budget di produttività.

4.

Budget di sede – Le risorse destinate a finanziare il budget di sede sono pari a euro
3.565.000,00 e comprendono una quota di 65.000,00 euro diretta a finanziare una tantum
il personale dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, in applicazione di quanto
concordato con la dichiarazione congiunta del 5 febbraio 2009.
Art. 4
Clausola di salvaguardia

Qualora gli stanziamenti previsti negli articoli precedenti non dovessero risultare sufficienti
per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti, i conguagli saranno effettuati
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prioritariamente con le risorse economiche stanziate nell’ambito del Budget di produttività a
titolo di Produttività d’Ufficio.
Art. 5
Disposizioni finali
Le indennità e gli incentivi previsti nel presente accordo non competono al personale
appartenente alle ex qualifiche funzionali incaricato di funzioni dirigenziali, durante il periodo
in cui vengono esercitate tali funzioni.
Il presente accordo avrà operatività non appena approvato dai competenti organi di controllo.
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Per l’Agenzia delle Dogane

Per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del
personale delle Aree funzionali

FIRMATO

FP CGIL

FIRMATO

CISL/FP

FIRMATO

UIL/PA

FIRMATO

CONFSAL/SALFI

FIRMATO

RdB/PI

NON FIRMA

FLP

FIRMATO 1

Nota all’accordo

7

NOTA ALL’ACCORDO SULL’UTILIZZAZIONE DEL FPSRUP 2008

LA FLP FINANZE FIRMA QUEST’ACCORDO CONDIVIDENDONE L’IMPIANTO
COMPLESSIVO MA RIBADISCE LA PROPRIA RICHIESTA DI PAGARE
L’INDENNITA’ DI PROFESSIONALITA’ DI CUI AL PUNTO 2.1
DELL’ACCORDO CON UN UNICO PARAMETRO D’AREA.

ROMA, 11 NOVEMBRE 2009

P. IL CORDINAMENTO NAZIONALE P.A.
FLP FINANZE
FIRMATO

