
 
 

   
 

 Roma, 15 dicembre 2022 
 

IPOTESI DI ACCORDO SULLA ATTUAZIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO 
DELLE AREE NELL’AMBITO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 

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 attuazione degli sviluppi economici all’interno delle aree 
nell’ambito del Fondo risorse decentrate 2022, sottoscritta il 25 ottobre 2022 (d’ora in avanti 
ipotesi di accordo); 
 
VISTA la nota prot. n. 31 del 14 novembre 2022, con la quale il Collegio dei revisori dei 
Conti dell’Agenzia ha certificato la medesima ipotesi di accordo; 
 
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-0092334-P-15/12/2022 
e l’allegata nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP prot. MEF-
RGS-Prot. 269921 del 15/12/2022-U, con la quale, nel certificare l’ipotesi di accordo sulla 
attuazione degli sviluppi economici all’interno delle aree nell’ambito del fondo risorse 
decentrate 2022, è stato precisato quanto segue: “con riguardo al criterio della valutazione della 
performance, considerato che trattasi di procedure di sviluppo economico relative all’anno 2022, si chiede che 
in sede di sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo, venga previsto il riferimento alla valutazione relativa 
al biennio 2020-2021 e non 2019-2020”;  
 
CONSIDERATA, quindi, la necessità di modificare il biennio di riferimento relativo al 
criterio della valutazione della performance nell’ambito della medesima ipotesi di accordo; 
 

CONCORDANO 
 
1. Nell’ipotesi di accordo, all’articolo 2, punto 3, intitolato “Titoli valutabili”, seconda alinea, la 
locuzione “per il biennio 2019-2020” è sostituita dalla seguente: “per il biennio 2020-2021”. Di 
conseguenza, saranno aggiornati i riferimenti all’interno delle schede di valutazione allegate 
alla medesima ipotesi di accordo. 
 

 



 
 

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

Per l’Agenzia dogane e monopoli Per le Organizzazioni sindacali nazionali del 
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