
 

 

La rappresentanza dell’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali nazionali, di cui          
all’art. 7 del vigente CCNL, al termine dell’apposita sessione di trattativa, il giorno 20              
gennaio 2021,  

  

VISTI gli accordi in materia sottoscritti dall’Amministrazione e le OO.SS. nazionali           
rappresentative in data 07 settembre 2020 e in data 16 novembre 2020; 

 
VISTO il D.L. 125/2020 con il quale si prorogano i termini di scadenza della dichiarazione di                
emergenza sanitaria da Covid - 19 fino al 31 gennaio 2021; 

 
VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale si prorogano i termini di scadenza della                   
dichiarazione di emergenza sanitaria da Covid - 19 fino al 30 aprile 2021; 

 

 VISTO il DPCM 14 gennaio 2021;  
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 18 gennaio 2021 

CONCORDANO 

Di prorogare, il riconoscimento, fino alla fine del periodo emergenziale delle seguenti            
indennità:  

a. indennità di rischio correlata all'attività, prestata in presenza fisica, di          
sportello esterno PRA e di sportello esterno Tasse, come individuati dal           
protocollo nazionale sulla sicurezza del 6 maggio e smi, da riconoscere al            
personale delle strutture territoriali ACI - (l’indennità, di € 2,00 su base oraria, è              
riconosciuta sulla base dell’effettivo orario di apertura dello sportello); 

b. indennità di responsabilità correlata allo svolgimento dell’attività di        
cassiere principale degli Uffici territoriali (una posizione al giorno per Ufficio per            
un importo di € 3,35 su base giornaliera); 
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c. indennità di rischio maneggio valori sportello interno al personale delle          
strutture territoriali e di sede centrale, che presta l’attività in presenza fisica -             
(una posizione giornaliera per la gestione della piccola cassa (pagamenti/riscossioni)          
e per un massimo di 7 giorni al mese utili alla contabilizzazione e distribuzione dei               
buoni pasto) - indennità di €  3,35  su base giornaliera; 

d. indennità di rischio maneggio valori correlata allo svolgimento        
dell’attività di cassiere principale per l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, che          
presta l’attività in presenza fisica (una posizione al giorno per un importo di € 3,35               
su base giornaliera). 

Le parti concordano, nelle more di una definizione contrattuale specifica del           
rapporto di lavoro agile, sull’attivazione dei previsti istituti di partecipazione          
sindacale - ai sensi della disciplina contrattuale vigente - per la coerente applicazione             
degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro              
svolte in forma agile, così come previsto dall’art. 8 del Protocollo sottoscritto dalle             
OO.SS. con Il Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 24/07/2020 
 

LA RAPPRESENTANZA                                                   LA DELEGAZIONE  

    DELL’AMMINISTRAZIONE                                                     SINDACALE  

 

Dr. Luigi Francesco Ventura     FIRMATO             USB PI ACI                              FIRMATO 

Dr.ssa Autilia Zeccato               FIRMATO            FP CGIL ACI                            FIRMATO 

Dr.ssa Daniela Delle Donne      FIRMATO            UILPA ACI ACP                       FIRMATO 

               CISL FP ACI                            FIRMATO 

             CONFSAL UNSA ACI              FIRMATO  

                                                    CONFINTESA FP ACI             FIRMATO 

                                                   FLP EPNE ACI           NON    FIRMATO 
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