
                                                                 
    

                              Agenzie Fiscali e AAMS
                        

                     Roma, 19 ottobre 2010

Agenzia del Territorio
Firmato l'Accordo Regionale di ripartizione FPSRUP art. 85 anno 2008

Entro fine ottobre si avvieranno le contrattazioni negli Uffici
 

In  mattinata,  presso  la  Direzione  Regionale  del  Lazio  dell'Agenzia  del  Territorio,  si  è 
raggiunto l'accordo per la ripartizione delle somme del budget d'ufficio (art. 85 CCNL) agli 
Uffici di diretta competenza.

La riunione odierna è stata il proseguo dell'incontro del giorno 13 c.m.
Già  dal  precedente  confronto,  in  applicazione  dei  criteri  dettati  dall'accordo 

Nazionale del 15 settembre 20210, le somme assegnate al Lazio, hanno evidenziato delle 
differenze-in negativo-tra le somme assegnate per la remunerazione di tutte le posizioni 
cosiddette “codificate” indicate nella tabella B del predetto accordo, rispetto alle “esigenze” 
evidenziate dai Direttori degli Uffici Provinciali alla stessa Direzione Regionale, ovviamente 
sempre nel rispetto dei criteri indicati.

Il  confronto  ha  evidenziato  inoltre,  da  parte  di  tutte  le  OO.SS.  e  della  stessa 
amministrazione,  la  necessità  di  rivedere  e  di  incrementare  le  “fattispecie  comuni  di 
carattere organizzativo e operativo” che annualmente individuano le OO.SS. Territoriali e la 
RSU dei vari uffici di competenza impegnate ad “individuare ulteriori fattispecie o prassi 
suscettibili  di  riconoscimento  economico”  oltre  quelle  già  individuate  e  che  ormai  si  
possono  ritenere  DEGNE  di  essere  considerate  in  maniera  prioritaria  (vedi  gestori  di 
sistema, front-office....etc).

La CISL FP auspica che l'accordo odierno,  sottoscritto  a  livello  regionale,  sia  di 
supporto alla contrattazione Nazionale che definirà i criteri di remunerazione dell'art. 85 per 
l'anno 2009.

In  attesa  di  trasmettervi  l'accordo  stesso,  comunichiamo  che  l'assegnazione 
economica è così distribuita:

Ufficio della Direzione Regionale Lazio: €   17.789
Ufficio Provinciale di Frosinone:        €   48.180
Ufficio Provinciale di Latina: €   33.040
Ufficio Provinciale di Rieti: €   21.410
Ufficio Provinciale di Roma: € 265.036
Ufficio Provinciale di Viterbo:                       €   26.108  

          TOTALE:  € 411.562

Le somme sopra indicate, sono assegnate agli  uffici  in applicazione dell'accordo 
Nazionale.

All'interno  dell'accordo  Regionale  sono  indicati  tempi  e  modi  delle  fasi  di 
contrattazione  Territoriale  al  fine  di  consentire  una  più  idonea  e  rapida  chiusura  degli  
accordi e consentire così, ai colleghi destinatari di questa parte del Fondo 2008, di ricevere 
i compensi nel più breve tempo possibile.
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