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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Siglato l’accordo sul Fondo 2011 
Le quote andranno in pagamento a settembre 

 
 
Abbiamo siglato, nella tarda serata di ieri, gli accordi sulla ripartizione  delle somme dei Fondi 2011 dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli completando così, dopo Entrate e Territorio,  il quadro contrattuale nelle Agenzia 
Fiscali. 
Leggendo il testo degli accordi, che trovate sul nostro sito, noterete alcune innovazioni rispetto al 2010 che la 
nostra sigla, nel corso del confronto, ha stigmatizzato, non tanto sul piano dei contenuti, ma per il metodo 
adottato.  In effetti la CISL FP è, come sempre, disponibile a discutere i criteri di riparto delle somme del Fondo, 
ma ha ritenuto in questo caso non corretto che si siano operate modifiche, nel 2013, sul Fondo  di una annualità 
pregressa. 
Vi riportiamo di seguito in sintesi i contenuti dei due accordi. 
 
Agenzia Dogane 
Le risorse disponibili per la contrattazione sono state così suddivise: 20.589.742 euro a titolo di Produttività e   
2.825.000 euro  a titolo di Budget di sede.  
Per quanto riguarda la “produttività” sono stati unificati i criteri di erogazione delle precedenti indennità di Agenzia 
e di ufficio in una unica soluzione, parametrata su coefficienti e di risultato della sede e di professionalità, 
quest’ultimo individuato per  Area e non più per posizione economica. Il risultato è un incremento della somma 
percepita dal personale delle posizioni F1 e F2 e una invarianza di quelle percepite dagli altri dipendenti.  
Completamente ridisegnata la struttura del Budget di sede che accoglie molte delle nostre proposte.  
Intanto la somma, assegnata come sempre alle direzioni interregionali,  è stata suddivisa in due quote. L’80% 
sarà utilizzato per remunerare le indennità di reperibilità, capo struttura interna, verifiche esterne, attività 
antifrode, rappresentanza presso organi di giustizia, controllo scanner.  Nel restante 20% è stata inclusa 
formalmente la “indennità per gravose articolazioni dell’orario di lavoro”, indennità che, sulla base dell’accordo 
sottoscritto lo scorso 11 luglio 2011 (disponibile sul nostro sito),  compensa il personale che si rende disponibile, 
previo consenso individuale, alla copertura dell’orario di servizio ordinario dell’ufficio.  
Aggiungiamo che  - viste le criticità che si sono e si stanno verificando presso alcune direzioni interregionali, 
citiamo la Toscana-Sardegna-Umbria -  l’Agenzia ribadirà, con apposita nota,  che la assegnazione alle direzioni 
(peraltro allegata all’accordo) dovrà essere seguita da accordi con le OO.SS. prima della materiale distribuzione 
pro quota dei fondi agli uffici territoriali titolari della contrattazione di posto di lavoro.  
 
Monopoli 
La costituzione del Fondo 2011, lo ricordiamo, ammonta a 12.972.172 euro, di cui 2.400.000 euro sono già state 
erogati al personale a titolo di anticipo, mentre 4.138.297 euro sono utilizzati  per la copertura retributiva dei 
passaggi ed delle progressioni economiche. 
Ciò posto abbiamo concordato che la cifra residua (circa 6.200.000 euro) venga distribuita per l’annualità 2011 -  
in considerazione della immissione di nuovo personale proveniente dal MEF e delle modifiche della struttura 
organizzativa con la istituzione e/o soppressione di sedi periferiche  - senza tenere conto della quota relativa alla  
“scheda di valutazione” che, peraltro, già da tempo avevamo ritenuto da superare.   
I paramentri adottati, dunque, sono solo quelli già concordati per la produttività legata al raggiungimento dei 
risultati di amministrazione.  
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