
 

 

ACCONTO SUL COMPENSO ACCESSORIO PER L’IMPEGNO PRESTATO 

NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE 

PER L’ANNO 2019 

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia” e delle 

Organizzazioni sindacali, 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’art 59, commi 2, 3 e 4; 

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e, in particolare, l’art. 1, 

commi da 1 a 7; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, periodo 2016-

2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al comparto Agenzie Fiscali; 

VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia; 

VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2019-2021, stipulata tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate e, in particolare, l’art. 3, 

comma 6;   

CONSIDERATO 

 

 

che l’Agenzia ha proceduto negli scorsi anni ad erogare un acconto sul compenso 

accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della 

Convenzione; 

che la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, con nota n. 

3199 del 5 marzo 2020, ha comunicato che i dati di preconsuntivo relativi agli 

indicatori di Convenzione consentono di prevedere il conseguimento del 100% della 

quota incentivante; 

che, pertanto, nelle more della costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 

2019 si può procedere anche per l’anno 2019 alla erogazione di un acconto sul 

compenso accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi della 

Convenzione, tenendo conto dello stato di avanzamento, al 30 settembre 2019, dei 

risultati da conseguire nel medesimo anno; 



CONVENGONO 

1. Al personale dell’Agenzia, in servizio nell’anno 2019, è corrisposto un acconto 

sul compenso accessorio per l’impegno prestato nel raggiungimento degli obiettivi 

della Convenzione per l’anno 2019, in relazione al periodo 1° gennaio – 30 settembre 

2019, secondo i criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di Agenzia, nelle misure 

e secondo la scala parametrale riferita all’area di appartenenza, indicate nella seguente 

tabella: 

 
ACCONTO COMPENSO ACCESSORIO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE - 

ANNO 2019 

 

Area III Parametro 177 Max €  1.500 (*) 

Area II Parametro 158 Max €  1.338 (*) 

Area I Parametro 100 Max €  847 (*) 

 

 (*) gli importi massimi erogabili pro capite sono da intendersi al netto degli oneri a 

carico dell’Agenzia. 

2. Alla corresponsione dell’acconto sul compenso accessorio per l’impegno 

prestato nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione per l’anno 2019, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 6, del CCNI. Tale disciplina si 

applica senza limiti temporali nei riguardi del personale licenziato. Per quanto 

concerne le sanzioni disciplinari, si terrà conto di quelle riportate nell’anno 2019. 

Roma, 7 aprile 2020 

AGENZIA DELLE ENTRATE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

FIRMATO 

CISL FP                     FIRMATO  

FP CGIL                    FIRMATO 

UIL PA                       FIRMATO  

CONFSAL UNSA     FIRMATO 

FLP                             FIRMATO 

CONFINTESA FP     FIRMATO 

 


