Roma, 17 Dicembre 2015

COMUNICATO CONGIUNTO
Passaggi dalla II alla III Area – Idonei Sezione Dogane
Di seguito a quanto comunicato nei precedenti notiziari, si ritiene importante aggiornare
i colleghi idonei alla procedura di passaggio dalla seconda alla terza Area su quanto è stato
definito con l’Agenzia durante la riunione odierna.
Entro la fine dell’anno 2015, in applicazione di una direttiva in corso di pubblicazione,
l’Agenzia procederà allo scorrimento delle graduatorie per un totale di 390 posizioni.
Le modalità terranno conto delle carenze complessive dell’organico di terza Area
rapportata a quella specifica delle singole regioni.
La percentuale cosi ottenuta permetterà lo scorrimento di ogni singola graduatoria. Gli
eventuali posti residui in regioni le cui graduatorie fossero interamente esaurite, andranno ad
essere ripartiti, con lo stesso criterio, per le restanti regioni con graduatorie non esaurite.
Per i colleghi idonei che non rientreranno nello scorrimento delle 390 posizioni, alla luce
della legge di stabilità 2016 in corso di approvazione in queste ore, vi sarà in base alle carenze
registrate nel 2016, la concreta possibilità di partecipare alla successiva fase di scorrimento.
Per ragioni legate al contenzioso in atto sull’intera procedura del 2010, la cui chiusura è
prevedibile per il prossimo mese di gennaio 2016, i 390 colleghi destinatari dello scorrimento
2015 andranno a sottoscrivere il relativo contratto immediatamente dopo la decisione del
Consiglio di Stato.

Passaggi di fascia – annualità 2015 e 2016 Area Dogane e Monopoli
Nella riunione odierna si è concordato di attivare un percorso di progressioni
economiche del personale dell’Agenzia che sarà articolato nel biennio 2015‐2016.
In particolare:
 per l’Area Dogane, si avrà una prima fase di passaggi economici con decorrenza
01/01/2015 per 2240 colleghi;
 per l’Area Monopoli, la prima fase di passaggi economici con decorrenza 01/01/2015,
ammonta a 842 posti.
Con successivo accordo, verranno stabiliti i criteri per lo svolgimento di tali progressioni.
Per il 2016 è stato invece sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Agenzia nel quale viene
prevista la definizione di una ulteriore fase di progressioni economiche corrispondenti
all’importo complessivo di almeno € 6.000.000,00 per l’Area Dogane e almeno € 1.000.000,00
per l’Area Monopoli.
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Passaggio da Area I ad Area II – Sezione Monopoli
In ordine, infine, alla possibilità di svuotamento della prima Area della Sezione
Monopoli, già discussa con l’Agenzia nei precedenti tavoli, quest’ultima ha comunicato di aver
concluso l’iter preliminare con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha formalizzato
che lo strumento contrattuale invocato per la risoluzione della problematica è da ritersi oggi
non più utilizzabile.
L’Agenzia ha comunque ribadito la volontà di risoluzione della questione utilizzando gli
altri strumenti oggi disponibili e nell’ambito della contrattazione integrativa è intenzione delle
Scriventi OO.SS. reperire risorse atte a compensare la differenza economica dello stipendio
tabellare dei suddetti dipendenti inquadrati nella prima Area, con quelli della prima fascia
retributiva della seconda Area.

FUA 2014 – Area Dogane e Area Monopoli
Sempre in data odierna si è provveduto a sottoscrivere gli accordi per complessivi
€ 74.127.188,26 per la Sezione Dogane e € 13.350.748,78 per la Sezione Monopoli.
Si è infine sottoscritta un’intesa che prevede la revisione dei sistemi indennitari con
particolare riferimento per l’Area Dogane all’indennità di confine.
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