AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

FIRMATI GLI ACCORDI DEFINITIVI PER
PASSAGGI DI FASCIA E FONDO 2020
In data odierna si è tenuto l’incontro avente per oggetto la sottoscrizione degli
Accordi sul Fondo 2020 e i Passaggi di Fascia 2021.
Relativamente all’Accordo sul Fondo 2020 gli organismi di controllo avevano
presentato osservazioni con particolare riferimento all’indennità di disagiata e
all’indennità di Metropolitana.
A seguito delle specifiche inviate dall’Agenzia sono state effettuate solo alcune
modifiche che di fatto confermano l’impianto indennitario precedente rendendo
possibile quindi l’erogazione di tutte le altre indennità non ancora percepite
(disagiata, confine, rischio, metropolitana, commissione giochi e budget di sede).
L’Amministrazione ha comunicato che laddove i dati da parte degli Uffici Territoriali
saranno già disponibili nei prossimi giorni, l’erogazione di tali indennità potrà
avvenire entro i mesi di Luglio/Agosto.
La firma dell’Accordo sui Passaggi di fascia permetterà di effettuare un passaggio di
fascia secondo le regole vigenti al nuovo CCNL per il 49% del personale in servizio
entro l’anno in corso con decorrenza 01/01/2022.
L’Amministrazione ha confermato che entro i prossimi 20 giorni potrebbe già
pubblicare il bando per poter concludere la procedura entro Settembre.
Come FP CGIL abbiamo già rappresentato la necessità di iniziare a discutere
sull’Accordo per le “progressioni” in conto anno 2022 per mettere in atto tutti gli
sforzi possibili e poter chiudere anche questa procedura entro l’anno.
E’ stata poi affrontata la discussione sull’Accordo per l’incentivazione delle funzioni
tecniche previsto dal D. L.vo n. 50 del 18/4/2016.

Come FP CGIL ci siamo resi disponibili a confrontarci sulla materia e pertanto, rispetto
all’ipotesi presentata che ci è sembrata alquanto scarna, abbiamo chiesto ulteriori
chiarimenti su cui saranno necessari approfondimenti specifici anche per verificare la
possibilità di destinare tali fondi ad una platea più ampia.
Pertanto la discussione sull’argomento è rimandata ad un prossimo incontro.
In coda all’incontro abbiamo fatto presente inoltre che a breve scadranno sia le PO e
gli IDR oltre alla regolamentazione sullo Smart Working e pertanto abbiamo ribadito
che è necessario un incontro urgente su tali argomenti.
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