ACCORDO SUI CRITERI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE
TRASFERITE ALL’AGENZIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 3, COMMA
165, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350.

I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali dell’Area
VI della dirigenza e del comparto Agenzie fiscali,
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data
28 maggio 2004 ed il CCNL per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 8
giugno 2006;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data
10 aprile 2008;
VISTO il CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003 ed il CCNL per il biennio economico 2004-2005 relativi all’Area VI della
dirigenza sottoscritti in data 1° agosto 2006;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. B2 della Convenzione per l’anno 2007, sottoscritta in
data 20 giugno 2007 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Direttore
dell’Agenzia, che rimette alla contrattazione d’Agenzia i criteri di destinazione delle
risorse finanziarie determinate in attuazione dell’art. 3, comma 165, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
VISTI il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2008,
concernente le risorse previste dall’art. 3, comma 165, della legge 350/2003,
determinate nelle misure percentuali da applicare sulle risorse riferite al rendiconto
generale delle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2006, con il
quale è stata assegnata la somma complessiva di euro di € 150.383.232,00 (a lordo
degli oneri sociali a carico dell’Agenzia e dell’Irap), da attribuire ai fondi del
personale dell’Agenzia delle Entrate;

CONVENGONO

L’importo di € 150.383.232 (al lordo degli oneri sociali a carico dell’Agenzia e
dell’IRAP), è destinato a finanziare, per l’anno 2007, per una quota del 91,5% pari a €
137.600.657 l’incentivazione del personale delle aree professionali e per una quota
dell’8,5% pari a € 12.782.575 l’incentivazione del personale dirigente.

Roma, 17 dicembre 2008
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