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NOTIZIARIO N. 149 

AGENZIA DEL DEMANIO 
 

IL 13 GENNAIO INIZIERANNO FINALMENTE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO 
DEL CCNL E SPERIAMO DI CHIUDERE ANCHE L’ACCORDO PER IL RISTORO  

PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO IN SMART WORKING 
 

Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione sindacale con il Direttore del Personale dell’Agenzia. 

ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’AGENZIA nel corso dell’incontro ci sono stati forniti aggiornamenti in 
merito all’avvio della Struttura di Progettazione che, grazie al DPCM 29/07/21, oggi è diventata a tutti gli 
effetti una struttura interna dell’Agenzia del Demanio, ancorchè con una propria strutturazione specifica. 

In particolare la Struttura si articola in una Direzione Centrale di coordinamento, alle dirette dipendenze del 
Direttore dell’Agenzia e da cui dipenderanno unità territoriali con funzioni operative, che non potranno 
essere in numero superiore a 8. Con le procedure di selezione in corso, e che si dipaneranno gradatamente 
nel tempo, l’organico arriverà al contingente delle 300 unità, così come previsto dalla norma. 

A richiesta di parte sindacale, il Direttore del Personale ha chiarito che, non in questa fase di avvio iniziale, 
bensì nel corso dei prossimi mesi, sarà possibile anche per i colleghi attualmente in servizio in Agenzia, 
partecipare alle selezioni per essere assegnato alla Struttura di Progettazione, chiaramente possedendo i 
requisiti e le competenze professionali che si stanno richiedendo negli avvisi di ricerca del personale esterno. 

Il Comitato di Gestione dell’Agenzia nella riunione dello scorso 17 dicembre ha aggiornato e approvato 
il nuovo regolamento di amministrazione che, tra l’altro, ha previsto la creazione di una nuova 
struttura apicale, la Direzione per la Trasformazione Digitale.  

RINNOVO CONTRATTUALE  come ricorderete, con gli altri sindacati abbiamo presentato a fine ottobre 
scorso la piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale, e da allora stavamo aspettando che l’Agenzia 
ci convocasse per iniziare la trattativa. L’Agenzia ci ha comunicato di aver informato il Comitato di Gestione 
e di aver richiesto al MEF la quantificazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione. 

Abbiamo fatto presente che nelle more della quantificazione, è possibile iniziare comunque la fase di 
contrattazione, e abbiamo concordato per il 13 e il 24 gennaio p.v.  le prime due date di confronto. 

RISTORI PER MANCATA ATTRIBUZIONE BUONI PASTO IN SW  ci eravamo lasciati a inizio ottobre scorso 
con l’impegno che l’Agenzia si era assunta per predisporre una proposta da sottoporci per finalizzare i 
risparmi derivanti dai buoni pasto (attualmente accantonati in bilancio) in favore del personale. 

Abbiamo ulteriormente valutato congiuntamente le ipotesi di soluzione. Noi come FLP rimaniamo 
convinti che la via migliore sia quella di sottoscrivere un accordo con criteri analoghi a quelli utilizzati 
per i colleghi dell’Agenzia delle Entrate, per cui abbiamo chiesto all’Agenzia di inserire nella stessa data 
del 13 gennaio prossimo, anche la presentazione dell’ipotesi di accordo. 

E, tenuto conto che saremo già nel 2022, che la suddetta ipotesi dovrà comprendere non solo il 
periodo marzo – dicembre 2020, ma anche tutto l’anno 2021. 
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