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LAGENZIA DELLE ACCISE. DOGANE E MONOPOLI 

DIREZIONE PERSONALE 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

Prot.: 489559/RU Roma, 21 dicembre 2021 

A: OO.SS. NAZIONALI DELL'AREA 
FUNZIONI CENTRALI 
CISL FP 
CIDA 
UIL PA 
DIRSTAT-FIALP 
UNADIS 
FP CGIL 

OO.SS. NAZIONALI DEL 
COMPARTO FUNZIONI 
CENTRALI 
CISL FP 
FP CGIL 
UIL PA 
CONFSAL-UNSA 
FLP 
USB Pi 
CONFINTESA FP 

Ep.c. A: UFFICIO DEL DIRETFORE 

Oggetto: Riunione del giorno 5 gennaio 2022. 

Per il giorno 5 gennaio 2022, alle ore 11:00, 亡  convocata una riunione sindacale per discutere 
della ripartizione delle risorse variabili assegnate per l'anno 2020 a titolo di quota incentivante e 
accertate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2021. 
Con le Rappresentanze dell'Area dirigenti sara inoltre discussa l'ipotesi di accordo sulla 
utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito dei Fondo della retribuzione cli posizione e 
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia e degli incaricati di funzioni 
dirigenziali per l'anno 2020. 

Con le sole Rappresentanze del comparto saranno poi affrontati i seguenti argomenti: 
Fondo risorse decentrate dell'anno 2020; 
mappatura delle sedi elettorali per il rinnovo delle RSU; 
sviluppi economici all'interno delle aree; 
varie ed eventuali. 

00143 - Roma, via Mario Carucci 71 
06 50246617 - Voip 296617 

dir.persona1e(apec.adm.gov.it  / dir.persona1e.re1azionismdaca1i(aadm.gov・it 



A 
c 
E 
N 
z ADM k 

 

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

DIREZIONE PERSONALE 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

Tenuto conto delle misure di sicurezza previste in relazione all'attuale contesto emergenziale, la 
riunione si terrえ  anche in presenza presso la sala Favale della Direzione Personale (VII piano, 
Pal. D), ma potranno prendervi parte al massimo un componente della delegazione trattante 
nazionale per ciascuna Organizzazione sindacale. 

La partecipazione degli eventuali altri delegati sarえ  in ogni caso possibile in videoconferenza 
Per la trasmissione dei riferimenti per il collegamento, si chiede di comunicare gli indirizzi mail 
dei propri delegati all'Ufficio Relazioni sindacali (dir.persona1e.relaionisindaali(adm,goz'.it) entro e 
non oltre le ore 15:00 del 4 gennaio 2022. 
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