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Roma, 18 novembre 2020 
 

NOTIZIARIO N. 80 
 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
Stato pagamenti Fondo Risorse Decentrate 2018 e  

Regolamento per l’incentivazione delle funzioni tecniche  
ex art. 113 del decreto legislativo 50/2016 

 
 

Stato pagamenti Fondo 

E’ terminata poco fa una riunione nazionale in cui l’Agenzia ci ha comunicato che sono arrivate le 
certificazioni degli accordi sul fondo 2018 (sia per il personale del comparto che per quello dell’area dei 
dirigenti) firmati il 22 settembre scorso. 

Per quanto riguarda il personale del comparto, confermiamo che nel mese di dicembre l’Agenzia pagherà il 
premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio per un importo medio lordo pro-capite di 
circa 150 euro (ricordiamo che la parte consistente del premio (circa 1.800 euro medi lordi) è stato pagato 
ad agosto scorso). 

Sempre nel mese di dicembre l’Agenzia pagherà anche l’indennità di disagiata (importo relativo a tutto 
l’anno). Consigliamo i colleghi in servizio negli uffici che ne hanno diritto, a verificare che questi ultimi 
abbiano provveduto a caricare i dati sul sistema, e se del caso, a sollecitarli, altrimenti potrebbero subire 
ritardi nei relativi pagamenti. 

Per quanto riguarda invece l'indennità per le attività delle commissioni dei giochi è probabile che il 
pagamento, per questioni tecniche, verrà effettuato più nel mese di gennaio che a dicembre. L'Agenzia ci 
aggiornerà comunque in merito a inizio del mese prossimo. 

Per quanto riguarda il personale dell’area dei dirigenti, sempre nel mese di dicembre l’Agenzia pagherà a 
titolo di retribuzione di posizione, di risultato e per incarichi ad interim, degli importi medi lordi ricompresi 
tra i 20.000 e i 23.000 euro (ricordiamo che nei mesi scorsi l’Agenzia aveva pagato già un acconto pari a 
10.000 lordi). I dirigenti che hanno avuto assegnato degli incarichi ad interim percepiranno ulteriori 
8.000/9.000 euro lordi. 

 

Regolamento per l’incentivazione delle funzioni tecniche 

E’ proseguita nella mattinata odierna la trattativa per la definizione di un accordo finalizzato 
all’approvazione di un regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgvo 50/16, 
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tramite il quale disciplinare l'attribuzione di incentivi al personale impiegato nelle specifiche attività (gare di 
appalto di lavori con e senza collaudo statico, di servizi e forniture). 

L’Agenzia ci ha consegnato della documentazione relativa alle gare fatte nel 2019  e nei primi 3 trimestri del 
2020 per poter capire l’entità degli importi che potrebbero maturare ed erogare, nonché 
della giurisprudenza della Corte dei conti in materia. 

Come FLP abbiamo fatto le seguenti richieste: 

- redazione di un accordo specifico che stabilisce i criteri di ripartizione degli incentivi al personale 
avente diritto (l’Agenzia al momento ci ha presentato solamente una bozza di regolamento); 

- istituzione di un albo /anagrafe dell’Agenzia (da pubblicare sul sito ADM) del personale avente i 
requisiti previsti dall’art. 31 del d.lgvo 50/16 (Codice degli appalti), di quello attualmente in servizio 
negli uffici deputati alla gestione delle attività e di quello eventualmente interessato a poterle 
svolgere;  

- previsione di un criterio di turnazione / assegnazione degli incarichi, anche tramite possibili 
interpelli o altre analoghe procedure, per permettere anche al personale non facente parte degli 
uffici che curano le attività, di poter dare un apporto ulteriore; 

- individuazione di percentuali provvisorie (range) a livello nazionale per la corresponsione degli 
incentivi di spettanza alle varie figure (RUP, direttore Lavori, collaboratori del RUP, DEC, 
collaboratori del DEC, programmazione, etc.) e previsione di una contrattazione di livello 
territoriale a cui affidare l’individuazione delle percentuali definitive, in funzione dei carichi di 
lavoro e della complessità dei singoli appalti; 

- previsione della destinazione delle possibili eccedenze (parte degli importi che in virtù di norme 
potrebbero non essere erogate al personale destinatario degli incentivi) sul Fondo risorse 
decentrate del personale o anche per iniziative di welfare aziendale. 

L’Agenzia ha preso nota delle nostre posizioni , così come quelle degli altri sindacati presenti, e  si è 
riservata degli approfondimenti in attesa di una nuova convocazione. 
 

          L’UFFICIO STAMPA 


