
 

 

   
 Roma, 27 ottobre 2021 

 
ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEL “BUDGET PER LA CONTRATTAZIONE DI SEDE”  

PER L’ANNO 2018 
 
 
I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali 
nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali, 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-
2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
 
VISTO, nelle more della definizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 
dell’Agenzia, l’articolo 23 del CCNI del 29 luglio 2008 dell’allora Agenzia delle dogane; 
 
VISTA l’ipotesi di accordo riguardante l’utilizzo delle ulteriori risorse disponibili nell’ambito 
del Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, sottoscritta il 26 luglio 2021, e il relativo 
accordo di sottoscrizione definitiva del 27 ottobre 2021; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 2 della citata ipotesi di accordo, che destina alla 
contrattazione integrativa di sede territoriale dell’Agenzia, la somma di € 4.800.000,00 per il 
budget per la contrattazione di sede, rinviando a un separato accordo la ripartizione delle somme 
stanziate tra le Direzioni territoriali e quelle centrali (sedi degli Uffici e Direzioni centrali e 
SAISA); 
 
PREMESSO che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi; 
 

CONCORDANO 
 

1. Le risorse assegnate alle sedi territoriali della contrattazione integrativa a titolo di “budget 
per la contrattazione di sede” con l’ipotesi di accordo sul Fondo risorse decentrate per 
l’anno 2018, sottoscritta il 26 luglio 2021, sono ripartite tra la struttura centrale (Uffici 
centrali e SAISA) e le Direzioni territoriali come di seguito indicato. 
 
 

Strutture Budget 

DT Bolzano e Trento € 79.760,97 

DT Calabria € 174.181,59 

DT Campania € 341.608,32 

DT Emilia Romagna e Marche € 390.236,96 

DT Lazio e Abruzzo € 415.165,04 

DT Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta € 599.381,83 

DT Lombardia  € 711.461,64 

DT Puglia, Basilicata e Molise € 320.815,18 

DT Sicilia € 331.941,00 

DT Toscana, Sardegna e Umbria € 403.032,87 

DT Veneto e Friuli Venezia Giulia € 494.411,70 

Centrali e SAISA  € 538.002,90 

TOTALE € 4.800.000,00 
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2. Le somme assegnate alla Direzione territoriale per la Calabria e alla Direzione territoriale 
per la Lombardia comprendono gli stanziamenti dedicati all’Ufficio delle dogane di Gioia 
Tauro e alle Sezioni operative territoriali di Ponte Chiasso e Passo del Foscagno, per importi 
rispettivamente di € 70.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00  
 

3. Le Direzioni territoriali dovranno ripartire la somma assegnata tra le locali sedi della 
contrattazione integrativa tenendo conto dei seguenti parametri: il punteggio della quota 
incentivante raggiunto da ogni ufficio nell’anno 2018 e la consistenza media del personale ivi 
assegnato. Qualora, in relazione ai criteri appena indicati, l’importo calcolato per le sedi delle 
Direzioni territoriali risulti superiore al fabbisogno rilevato in relazione alle attività da 
finanziare prioritariamente, lo stesso importo potrà essere ridotto in quella sede e 
redistribuito a favore degli uffici operativi. 
 

4. In sede di contrattazione decentrata, le risorse assegnate sono destinate a finanziare 
prioritariamente la reperibilità e le attività particolarmente gravose, nonché il premio di performance 
organizzativa e di produttività d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’ipotesi di accordo 
del 22 maggio 2020. Nell’ambito delle attività particolarmente gravose sono compensate, 
prioritariamente, le peculiari responsabilità connesse con lo svolgimento delle attività di capo 
struttura di articolazione interna degli uffici, di verifica esterna, di verifica esterna VLT e AWP, di 
antifrode, di rappresentanza presso gli organi di giustizia tributaria e/o civile, nonché di controllo tramite 
gli scanner. La somma residua sarà destinata a finanziare le ulteriori attività gravose 
individuate in sede di contrattazione territoriale integrativa. 
 

5. Le attività particolarmente gravose finanziate dalle risorse assegnate a titolo di “budget di 
sede” sono incompatibili con gli incarichi di responsabilità e, per la stessa giornata, con le 
attività svolte nell’ambito delle Commissioni di controllo dei giochi. 
 

6. 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 (dir.personale.relazionisindacali@adm.gov.it). 
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