
 
 
 
 
 

Roma, 22 novembre 2018 

 

PROTOCOLLO D’INTESA SUL LAVORO STRAORDINARIO 

 

I rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali 

nazionali del comparto Funzioni centrali, 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;  

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio 

normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il biennio economico 

2004-2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l’8 giugno 2006, come integrati 

dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e il 

CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 

29 gennaio 2009; 

VISTO il CCNI dell’allora Agenzia delle dogane sottoscritto il 29 luglio 2008 e, in particolare, 

l’articolo 20, che alla lettera B, comma 4, fissava in n. 600 ore il limite massimo di ore di 

straordinario pro-capite annuali; 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-

2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

VISTO l’articolo l’art. 7 del CCNL 12 febbraio 2018 e, in particolare, il comma 6, lettera u), 

che prevede la “elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi 

dell’art. 25, comma 3”; 

VISTO l’articolo 25 del medesimo CCNL e, in particolare, il comma 3 che prevede “Il limite 

massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può 

essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, anche in relazione a 

particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino alla definizione, in sede di 

contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad 

applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza”; 

CONSIDERATI gli orari di servizio degli uffici doganali e dei correlati servizi di 

coordinamento centrali e regionali così come definiti dalla normativa unionale e dalle leggi 

attuative nazionali, finalizzate a garantire i compiti di istituto e le missioni definite anche in 

sede di convenzione tra il Direttore dell’Agenzia e il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 



 

 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza, considerato anche lo scarso livello 

di copertura della dotazione organica, alla definizione di singoli materie contrattuali nelle 

more dell’adozione del CCNI dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

 

CONVENGONO 

Nel rispetto delle risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia, al fine di dotare gli uffici di 

risorse coerenti con i carichi di lavoro e con le reali e misurabili esigenze dei singoli centri di 

responsabilità e per assicurare lo svolgimento delle attività indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi, possono essere previste, oltre l’orario ordinario di lavoro, per 

l’anno 2018, non più di 600 ore di straordinario annuale pro capite in presenza di 

comprovate esigenze di servizio e di autorizzazione del responsabile dell’ufficio. 

 

Per l’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli 

 Per le Organizzazioni sindacali nazionali del 
comparto 

FIRMATO  FP CGIL FIRMATO 

  CISL FP FIRMATO 

  UIL PA FIRMATO 

  CONFSAL-UNSA FIRMATO 

  INTESA FP FIRMATO 

  FLP FIRMATO 

 


