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Agenzia del Territorio 
Siglato il FUA 2011 

 
Con il  Noifin 663, al quale vi rinviamo, avevamo chiarito i motivi che ci hanno impedito, 

fino ad oggi, di sottoscrivere il riparto del FUA 2011. 
In sostanza i problemi evidenziati dalla CISL FP hanno trovato, nella riunioni di oggi, una 

soluzione accettabile: 
 
1) impegno formale delle Entrate a convocare, entro un mese, la trattativa per la 

definizione delle posizioni organizzative dell’Agenzia del Territorio 
2) impegno formale a rivedere i parametri sui quali è calibrata la produttività degli uffici.  
3) alla figura del  conservatore, in attesa della definizione di tutte le posizioni 

organizzative, viene riconosciuta – nell’ambito del budget di sede – una specifica 
indennità per un importo massimo di 20 euro e l’aumento ad un massimo di 15 euro 
della indennità dei capi reparto non dirigenziali. 

 
Le risorse complessive oggetto di contrattazione sono stabilite in 53.994.181 euro, così 

suddivise: 
 

• 4.810 milioni di euro  per il badget di sede  
• 48.184 milioni di euro per la produttività di cui: 23.128 milioni di euro per la produttività 

collettiva, 25.055 milioni di euro per la produttività di ufficio e 2 milioni di euro per 
l’indennità d’ufficio connesse alla “rendita presunta” (PAC) 

• 1 milione di euro per le attività individuali di sopralluogo per la “rendita presunta”. 
 
Le risorse così suddivise, cui sono allegate specifiche  tabelle per Regione saranno 
disponibili subito dopo la registrazione dell’accordo da parte degli organi di controllo. 
 
PASSAGGI ECONOMICI ENTRO LE AREE 

 
L’Agenzia ha informato che la commissione, nominata per la definizione dei quesiti per la 

prova che dovranno sostenere i candidati pari merito, finirà i propri lavori entro il prossimo 
mese di maggio. La prova, che sarà preceduta da un  apposito incontro con le OO.SS 
nazionali, sarà effettuata entro il mese di giugno 2013. 

Le prove saranno espletate su base decentrata sempreché vi sia un numero congruo (15) 
di candidati. In caso contrario le prove potranno essere centralizzate a livello regionale. 

In tal caso i partecipanti saranno considerati in servizio senza diritto pero, al rimborso del 
viaggio. 
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