Costituzione definitiva del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività dell’anno 2007

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia” .e delle
Organizzazioni sindacali,
VISTI i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali:
•

quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto
definitivamente il 28 maggio 2004 di seguito citato come “CCNL”;

•

biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l’8 giugno 2006, di
seguito citato come “CCNL 2004-2005”;

•

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto
definitivamente il 10 aprile 2008, di seguito citato come “CCNL 2006-2007”;

VISTO, in particolare, l’art. 84 del CCNL che prevede la costituzione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di seguito citato come
“Fondo”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Agenzia delle Entrate per il
biennio economico 2002-2005, sottoscritto definitivamente il 18 dicembre 2006, di seguito
citato come “CCNI”;
VISTO l’art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art.
67,comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 2008, n. 133, nel quale si stabilisce che a decorrere dall’anno 2006
l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non
può eccedere quello previsto per l’anno 2004, ridotto del 10%;
VISTO l’accordo del 7 marzo 2007 con il quale il Fondo per l’anno 2007 è stato
provvisoriamente quantificato in € 229.490.735,39 dei quali rivestono carattere di certezza e
continuità risorse pari a euro € 166.628.384,44 e carattere variabile risorse pari a €
62.862.350,95;
VISTO l’accordo del 21 dicembre 2007 con il quale il Fondo per l’anno 2007 è stato
provvisoriamente rideterminato in € 234.707.206,48 dei quali rivestono carattere di certezza
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e continuità risorse pari a € 169.576.624,98 e carattere variabile risorse pari a

€

65.130.581,50;
VISTO l’art. 12 del decreto legge 28 marzo 1997,n. 97 convertito nella legge 28 maggio
1997 n. 140 come modificato dall’art. 3, comma 165 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 16 settembre 2008, in
ordine all’attuazione dell’articolo 3, comma 165 della legge 350/2003, con il quale sono
stati destinati per l’anno 2007 all’Agenzia delle Entrate € 150.383.232,00;
VISTO l’accordo tra i rappresentanti dell’Agenzia e le organizzazioni sindacali del
personale dirigente e del personale delle aree professionali, sottoscritto in data 17 dicembre
2008, con il quale è stata determinata in € 137.600.657,00 la quota da destinare
all’incentivazione del personale delle aree funzionali;
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2007-2009 tra il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia, di seguito citata come “Convenzione”;
RITENUTO che occorre individuare le somme, al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia e
dell’IRAP, che costituiscono il fondo per l’anno 2007;

CONVENGONO:

1. Il Fondo per l’anno 2007 è costituito dalle seguenti risorse:
a) la quota incentivante 2007, che viene quantificata in € 103.117.342
47.684.385

(di cui €

stabilizzata con il CCNL ai fini dell’erogazione dell’indennità di

agenzia), al netto della quota destinata al finanziamento di misure di miglioramento
e potenziamento dell’Agenzia;
b) € 137.600.657, che come indicato in premessa, è parte della quota di € 150.383.232
assegnata all’Agenzia in attuazione dell’art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Di detta quota
un importo pari a € 33.817.856 riveste carattere di certezza e continuità, come risulta
dall’accordo, già certificato, del 28 luglio 2005 relativo alla costituzione del Fondo
per l’anno 2005;
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c) L’ulteriore parte del Fondo avente carattere di certezza e continuità, determinata in
89.222.750;
d) € 1.024.559, aventi carattere di certezza e stabilità di cui al punto 4 dell’accordo del
20 giugno 2007 riguardante la costituzione definitiva del fondo dell’anno 2006
e) la quota derivante dall’attuazione dell’art. 15 comma 1 del CCNL 2006-2007, pari a
€ 6.170.120
f) la parte variabile del Fondo determinata in € 9.697.624
g) l’ulteriore quota variabile di € 7.000.000, derivante da risparmi di spesa relativi al
personale.
2. Le risorse del Fondo per il 2007 ammontano complessivamente a euro € 353.833.052,
dei quali rivestono carattere di certezza e continuità risorse pari a € 171.749.550 e carattere
variabile risorse pari a € 182.083.502.
3. Le risorse aventi carattere di certezza e continuità sono ridotte delle somme destinate al
finanziamento:
•

dell’indennità di Agenzia, pari a € 120.356.683;

•

delle ex posizioni super il cui onere è stato rideterminato in € 5.372.497;

•

delle progressioni economiche previste dal CCNI il cui onere effettivo è pari a €
38.306.168;

•

delle progressioni economiche all'interno delle aree ex art.21 CCNI stabilite
dall’accordo del 21.12.2007 per una spesa effettiva di € 6.062.376 comprensiva
delle retrodatazioni.

4. A seguito delle riduzioni di cui al punto precedente rimangono disponibili per la
contrattazione del fondo 2007 risorse aventi carattere di certezza e stabilità pari a €
1.651.826.
5. Le risorse aventi carattere di variabilità sono ridotte dell’importo di € 84.500.000,00 già
erogato a titolo di acconto ai sensi dell’art. 13 del CCNI come previsto al punto 2
dell’accordo del 28 giugno 2007.
6. A seguito della riduzione di cui al punto precedente, rimangono disponibili per la
contrattazione del fondo per l’anno 2007 risorse aventi carattere di variabilità pari a €
97.583.502.
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7. Il totale complessivo (parte stabile e parte variabile) disponibile per la contrattazione
ammonta pertanto a € 99.235.328.
8. Con successivo accordo si provvederà all’individuazione dei criteri per la ripartizione
delle somme di cui al punto precedente.

Roma, 17 dicembre 2008

AGENZIA DELLE ENTRATE

FIRMATO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

FIRMATO

CISL/FP

FIRMATO

UIL/PA

FIRMATO

CONFSAL/SALFI FIRMATO

RDB/PI

FIRMATO

FLP

FIRMATO

