Roma, 21 marzo 2018
Prot. 1623/G/21.03.2018
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale del Personale
c.a. Dott.ssa Marina Cantilena
dogane.personale@agenziadogane.it

Oggetto: Retribuzione di risultato 2015

Nel dare atto all’Amministrazione della disponibilità ad accogliere le istanze del
personale dirigenziale nel corso delle trattative per la definizione dell’accordo sulla retribuzione
di risultato 2015, UNADIS rileva, tuttavia, poca trasparenza in merito allo svolgimento della
successiva fase autorizzatoria e alla erogazione delle relative somme.
Al riguardo, si chiede all’Amministrazione di informare i colleghi dirigenti di seconda
fascia e le OO.SS. circa eventuali rallentamenti nello svolgimento dell’iter autorizzatorio e di
procedere comunque immediatamente con l’erogazione di un anticipo nel caso in cui tale iter
dovesse subire ulteriori ritardi. Ciò in analogia con le altre amministrazioni, e ai sensi e per gli
effetti dell’art.44 del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001 del personale dirigente dell' Area I,
tutt’ora vigente in parte qua – che dispone tra l’altro che l’importo annuo individuale della
componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al
20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita.
Tenuto conto della durata del processo di definizione ed erogazione della retribuzione di
risultato, il quale, come attualmente strutturato, non consente il pagamento delle spettanze
prima di 2 o 3 anni dalla chiusura del periodo di riferimento, UNADIS chiede, inoltre, che
l’Amministrazione avvii con le OO.SS. un tavolo di confronto per addivenire alla conclusione di
un contratto integrativo che “istituzionalizzi” l’erogazione di anticipi sulla retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia.
Confidando nell’accoglimento di quanto chiesto, si inviano distinti saluti.
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