PROTOCOLLO DI INTESA
PRECOSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
per l’anno 2006

Il giorno 1 agosto 2006, presso la sede centrale dell’Agenzia del Territorio, la
delegazione dell’Agenzia del Territorio ha incontrato la delegazione delle
Organizzazioni Sindacali nazionali di settore CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA, UNSASALFi, INTESA, RdB-PI, FLP.
In relazione alla intesa intervenuta in pari data sulla definitiva costituzione del
fondo per l’incentivazione del personale per l’anno 2005, le parti, ritenuto
necessario assicurare il finanziamento delle procedure inerenti gli istituti per
l’ordinamento professionale, convengono che il fondo per l’anno 2006 venga
provvisoriamente costituito come segue:
A) quota

incentivante

2006,

ai

sensi

della

Convenzione

con

il

MEF,

provvisoriamente stimata, nell’attesa della verifica dei risultati operativi
dell’Agenzia per il 2006, in un ammontare uguale a quello accreditato per il
2005 pari ad € 20.245.000 al lordo di ogni onere, dalla quale con apposita
sessione

negoziale

dovranno

essere

detratte

le

quote

spettanti

all’incentivazione della Dirigenza ed al potenziamento dell’Agenzia;
B) quota fissa del FPSRUP 2006, provvisoriamente calcolato, in attesa delle
relative verifiche contabili, in € 12.847.000 al lordo di ogni onere, di cui €
1.631.000 afferenti i lavoratori a tempo determinato; la quota afferente i
lavoratori a tempo indeterminato assomma pertanto a € 11.216.000 al lordo
di ogni onere, alla quale si aggiungono le analoghe voci, di cui alla
costituzione

dei

Fondi

degli

esercizi

2004

e

2005,

rispettivamente

ammontanti a € 7.882.500 e a € 8.475.000 al lordo di ogni onere,

accantonate nelle rispettive intese di costituzione al fine di finanziare gli
istituti dell’ordinamento professionale;
C) quota variabile del FPSRUP 2006, provvisoriamente stimata, in attesa delle
relative verifiche contabili, in un ammontare pari a quello determinato per il
2005 di € 8.197.000 al lordo di ogni onere;
Le parti si danno altresì atto che agli importi sopra descritti si aggiungeranno
quelli che verranno assegnati all’Agenzia nel corso del 2006 ai sensi dell’art.3
comma 165 della legge 350/2003, quota parte dei quali con apposita sessione
negoziale dovrà essere destinata alla incentivazione della Dirigenza
Il presente accordo verrà trasmesso come previsto agli organi di controllo
dell’Agenzia per gli adempimenti di competenza e diverrà operativo una volta
approvato.
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