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Inoltrato via posta elettronica 

Oggetto: richiesta convocazione urgente per prosecuzione e chiusura trattativa per 
destinazione risorse Segreterie tecniche 2014 e 2015. 

Si riscontra la richiesta pervenuta in data 25 ottobre 2016 e, nel procedere alla convocazione 
per il giorno 8 Novembre 2016 alle ore 15:00 presso gli uffici del Direttore Generale dell'Agenzia, 
si coglie l'occasione di evidenziare quanto condiviso nel corso delle ultime riunioni con codeste 
OO.SS. delle quali non si ha riscontro nella citata richiesta del25 ottobre u.s. 

Ci si riferisce in particolar modo a quanto chiarito relativamente al contratto integrativo per la 
gestione del trattamento accessorio del personale applicabile per l'anno 2015 che, come peraltro 
confermato dal DPCM del 9 agosto 2016, risulta essere quello del Ministero dello sviluppo 
economico. 

Parimenti non si riscontra quanto condiviso relativamente alla gestione delle somme 
riconducibili al secondo semestre 2014 che, in considerazione del fatto che l'Agenzia è operativa 
solo dal20 dicembre 2014, non possono trovare altra applicazione se non in accordi sindacali e atti 
amministrativi sottoscritti dal vertice amministrativo dell'exDPS. A questo proposito si rammenta 
che è in fase di ultimazione l'istruttoria e che pertanto le somme saranno liquidabili entro la fine 
dell'anno in corso. 

Infine si ribadisce che, relativamente alla programmazione 2014- 2020 la sottoscrizione di 
accordi sindacali per la gestione delle risorse rivenienti dalla rendicontazione dei progetti operativi 
che prevedano lo svolgimento di attività aggiuntive da far confluire nel trattamento accessorio, per 
il personale dirigente e non dirigente, non è legata alla conclusione della gestione dei periodi di 
programmazione precedenti e non trova a riferimento, ad oggi, alcuna delibera Cipe per la 
destinazione delle somme e pertanto può essere solo oggetto di trattativa con~le OO.SS. competenti. 
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