Roma, 27 ottobre 2021
FONDO RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2018
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,
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. 25 maggio 2017, n. 75;
VISTA l’ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse certe e stabili destinate al
finanziamento del Fondo 2018, sottoscritta il 22 maggio 2020, e le relative certificazioni ad
opera del Collegio dei revisori dei Conti (prot. n. 23 del 10 giugno 2020) e dei Dipartimenti
della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP (prot. n. 45616 del 10
luglio 2020 e n. 120736 del 9 luglio 2020);
VISTA l’ipotesi di accordo sulla utilizzazione di quota parte delle risorse variabili destinate
al finanziamento del Fondo 2018, sottoscritta il 22 settembre 2020, e le relative certificazioni
ad opera del Collegio dei revisori dei Conti (prot. n. 30 del 14 ottobre 2020) e dei
Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP (prot.
n. 71859 del 10 novembre 2020 e n. 215756 del 10 novembre 2020);
VISTA l’ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse variabili destinate al
finanziamento del Fondo 2018, sottoscritta il 26 luglio 2021, e le relative certificazioni ad
opera del Collegio dei revisori dei Conti (prot. n. 23 del 6 settembre 2021) e dei Dipartimenti
della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP (prot. n. 67077 dell’8
ottobre 2021 e n. 263169 dell’8 ottobre 2021);
CONSIDERATO che, in relazione a quanto osservato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con la citata nota prot. n. 67077 dell’8 ottobre 2021, occorre che venga garantito il
rispetto della percentuale di risorse da destinare alla contrattazione locale indicata dall’art. 77,
comma 4, del CCNL – e cioè una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate
ai premi di performance – e che venga inserita la performance tra le destinazioni degli importi
assegnati alla contrattazione di sede;
CONSIDERATO che, per rispettare il limite percentuale indicato, occorre assegnare alla
contrattazione di sede un importo non inferiore a € 5.148.040,10 in luogo dei 4,8 milioni di
euro attualmente assegnati;

CONSIDERATO che le uniche destinazioni disponibili nell’ipotesi di accordo del 26 luglio
2021 sono la performance individuale per € 1.810.000,00 e il budget per la contrattazione di sede per
€ 4.800.000,00;
CONSIDERATO che, in relazione alle prescrizioni del citato Dipartimento, si ritiene di
destinare l’intero importo assegnato a titolo di performance individuale alla contrattazione di
sede territoriale e che, tuttavia, per corrispondere alle prioritarie esigenze di uniformità di
trattamento nel riconoscimento di premi legati all’applicazione del sistema di valutazione e
misurazione delle performance del personale non dirigenziale, il relativo importo verrà
distribuito e liquidato centralmente secondo le regole già convenute all’art. 1 del medesimo
accordo del 26 luglio 2021;
CONSIDERATO che, sempre in relazione alle prescrizioni del citato Dipartimento, occorre
comunque inserire la performance tra le destinazioni degli importi assegnati alla contrattazione
di sede;
CONCORDANO
1. All’articolo 1, punto 1, intitolato “Performance individuale”, primo capoverso, dell’ipotesi di
accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell’ambito del Fondo risorse
decentrate dell’anno 2018, sottoscritta il 26 luglio 2021, dopo l’espressione “Secondo quanto
previsto dall’articolo 77, commi 2, lett. b), e 3, del CCNL del comparto Funzioni centrali,” è inserita la
seguente locuzione: “nell’ambito della contrattazione di sede territoriale,”.
2. All’articolo 2, punto 1, primo capoverso, intitolato “Budget per la contrattazione di sede”,
dell’ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell’ambito del
Fondo risorse decentrate dell’anno 2018, sottoscritta il 26 luglio 2021, dopo l’espressione
“Nelle sedi di contrattazione decentrata dell’Agenzia, per remunerare la reperibilità e le attività
particolarmente gravose,” è inserita la seguente locuzione: “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,”.
3. L’Agenzia provvederà a rendere disponibile un testo coordinato dell’ipotesi di accordo
sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell’ambito del Fondo risorse decentrate
dell’anno 2018 nel quale:
 all’articolo 1, punto 1, primo capoverso, è riportata la seguente disposizione: “Secondo
quanto previsto dall’articolo 77, commi 2, lett. b), e 3, del CCNL del comparto Funzioni centrali,
nell’ambito della contrattazione di sede territoriale, viene stanziato un importo pari a € 1.810.000,00
per finanziare la performance individuale.”;
 all’articolo 2, punto 1, primo capoverso, è riportata la seguente disposizione: “Nelle sedi di
contrattazione decentrata dell’Agenzia, per remunerare 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, è stanziato un importo pari a € 4.800.000,00 che
comprende gli importi di € 70.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati all’Ufficio

delle dogane di Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo
del Foscagno.”.
4. In relazione alle modifiche apportate all’ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori
risorse disponibili nell’ambito del Fondo risorse decentrate dell’anno 2018, sottoscritta il 26
luglio 2021, sarà stipulato un nuovo Accordo sulla ripartizione del “Budget per la
contrattazione di sede” per l’anno 2018 in sostituzione di quello già sottoscritto il 26 luglio
2021.
5. 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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