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Roma, 26 luglio 2021 
 

ACCORDO SULLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE PER L’ANNO 2019 

[ART. 59, COMMA 4, LETTERA C), DEL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300] E SULLA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE PER IL MEDESIMO ANNO CON D.M. 13 

NOVEMBRE 2020 (ART. 1, COMMA 7, DEL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 157) 

 

I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni 
sindacali nazionali rappresentative del personale: 
 
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; 
 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
VISTO il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali per il triennio 
normativo 2016/2018, sottoscritto il 9 marzo 2020; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 
normativo 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
 
VISTO l’articolo 51, comma 3, del CCNL 9 marzo 2020, laddove si stabilisce che per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti 
deve intendersi “confermata la disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL” e che “Sono altresì acquisite 
tutte le risorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano specifici trattamenti 
economici in favore del personale destinatario del presente articolo … il cui utilizzo è comunque vincolato 
a quanto previsto dalle predette disposizioni” e ancora che “Resta fermo quanto previsto dall’art. 23, 
comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”; 
 
VISTO l’articolo 76, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018, con il quale è stato 
convenuto che “I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione 
integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate”” e il 
successivo comma 2 del medesimo articolo che disciplina la costituzione del predetto 
“Fondo risorse decentrate” a decorrere dall’anno 2018; 
 
VISTO l’articolo 76, comma 4, lett. c) e f), del citato CCNL 12 febbraio 2018, laddove si 
prevede che il Fondo risorse decentrate può essere incrementato anche dalle risorse 
“derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici 
trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui 

 



 

 

all’art. 18 della legge n. 88/1989” e “di cui all’art. 88, comma 2, lett. b) limitatamente alle Agenzie 
fiscali” (quota incentivante); 
 
VISTO l’articolo 4, punto 6, della Convenzione per il triennio 2019-2021 – sottoscritta 
tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Direttore dell’Agenzia – che disciplina, 
tra l’altro, le modalità di trasferimento della quota incentivante correlata alla verifica dei 
risultati ex articolo 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 300/99 e il successivo punto 7 del 
medesimo articolo, laddove si stabilisce che “L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di 
cui ai commi 5 e 6 al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della 
struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di 
parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le 
modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono 
definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali”; 
 
VISTA la delibera n. 374 dell’17 dicembre 2018, con la quale il Comitato di gestione 
dell’Agenzia ha approvato il budget di previsione per l’anno 2019, al lordo della quota 
incentivante; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2020 – 
registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre 2020 – concernente le risorse accertate in 
applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157, risorse che 
per l’incentivazione del personale ammontano a € 30.720.072,04 al netto degli oneri 
riflessi; 
 
VISTO l’atto di delega alla contrattazione integrativa reso dal Direttore generale al 
Direttore del Personale con nota prot. 152228/RU del 21 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione delle risorse variabili assegnate 
tra le varie destinazioni compresi i fondi del personale, dirigente e delle aree funzionali; 
 
PREMESSO che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi; 
 

 
CONCORDANO 

 
 
1. La quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2019 in applicazione 
dell’articolo 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 300/99, pari a € 8.902.017,54, viene 
destinata: 

- al personale del comparto per un importo pari a € 3.785.000,00; 

- al personale dirigente e con incarico di funzioni dirigenziali per un importo pari a  
€ 902.017,54, di cui un valore di € 90.201,75 destinato al personale dirigente di 
livello generale; 

- al potenziamento della struttura per un importo pari a € 4.215.000,00. 
 

2. Le risorse accertate con il d.m. 13 novembre 2020 in favore dell’Agenzia, pari a 
€ 30.720.072,04, sono destinate per l’anno 2019: 

- al personale del comparto, per un importo pari a € 29.568.069,34; 

- al personale dirigente e con incarico di funzioni dirigenziali per un importo pari a 
€ 1.152.002,70, di cui € 115.200,27 ai dirigenti di prima fascia. 



 

 

 
2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze 
collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale 
verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da 
parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo mail dell’Ufficio 
Relazioni sindacali e gestione del personale (dir.personale.relazioni-
gestione@adm.gov.it). 
 
 
Per l’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli 

Per le Organizzazioni sindacali nazionali 
rappresentative dell’Area Funzioni centrali 

  
 CISL FP  FIRMATO 
 CIDA FIRMATO 

 UIL PA FIRMATO 

 DIRSTAT-FIALP FIRMATO 

 UNADIS FIRMATO 

 FP CGIL FIRMATO 

   
   
 Per le Organizzazioni sindacali nazionali 

rappresentative del comparto Funzioni centrali 
  
 CISL FP FIRMATO 

 FP CGIL FIRMATO 

 UIL PA FIRMATO 

 CONFSAL-UNSA FIRMATO 

 FLP FIRMATO 

 USB PI FIRMATO 

 CONFINTESA FP FIRMATO 
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