Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
FIRMATI GLI ACCORDI PER LA RIPARTIZIONE
DELL’EX COMMA 165 E PER LA EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI AI DIRIGENTI E AL PERSONALE
RELATIVI ALL’ANNO 2018
Ieri 21 settembre 2020 sono stati sottoscritti gli accordi per la
ripartizione delle somme dell'ex comma 165 relative all’anno
2018, per la distribuzione dal Fondo Dirigenti della retribuzione
di posizione e di risultato, nonché una ulteriore distribuzione
delle risorse incentivanti del Fondo del personale.
Nello specifico le somme del comma 165 sono state ripartite per il
95% al personale delle Aree e per il 5% ai Dirigenti.
Sulla base di questa ripartizione ai Dirigenti sarà distribuita una
indennità di risultato in linea con quella degli anni precedenti e
con i medesimi parametri. In applicazione dell'art 28 del CCNL dei
Dirigenti é stata introdotta una ulteriore retribuzione di risultato
pari al 30% per punteggi uguali o superiori a 118.
Sono state confermate le indennità previste per gli incarichi ad
interim ed è stata istituito, come previsto nel nuovo CCNL
Dirigenti, un incentivo alla mobilità territoriale obbligatoria che
tiene conto delle distanze dalla propria residenza.
Con l’ulteriore accordo sul Fondo 2018 relativo al personale delle
qualifiche viene erogata l’indennità di disagiata sede, estesa per la
prima volta al personale degli uffici dei Monopoli ubicati
all'interno di sedi doganali già riconosciute, superando così ogni
differenziazione a parità di condizioni.
Inoltre è stata concordato di erogare il saldo della “indennità di
performance” 2018 per un importo totale di circa 2 milioni
(180/220 € lordi cadauno) .

Infine per il personale dei Monopoli saranno liquidate le indennità
delle Commissioni Giochi per l'anno 2018 alle stesse condizioni
dell'anno precedente.
In una prossima sessione, in attesa dell’esito della nostra richiesta
di superare il tetto imposto sul Fondo per il personale, saranno
definite le condizioni per la distribuzione del budget di sede e
della "performance individuale".
In conclusione dell’incontro l'Amministrazione ha confermato che
a breve saranno pubblicati i bandi di concorso per circa 1200
assunzioni di personale.
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