
VERBALE 

Sottoscrizione dell'accordo recante i criteri di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019. 

In data 21 aprile 2021 l'ing. Francesco Paorici, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD), 

presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la dr.ssa Oriana Zampaglione, responsabile 

dell'Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, hanno incontrato in videoconferenza le Organizzazioni 

sindacali aventi titolo, convocate con nota prot. 8595 del 19 aprile 2021, per la sottoscrizione definitiva 

dell'accordo sui criteri di utilizzo del FRD 2019. 

Premesso che 

in esito alla riunione tenuta in videoconferenza da AglD con le 00.SS. e la RSU in data 22 dicembre 2020 è 

stata raggiunta l'intesa sui criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, 

Le Parti 

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

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto dall'ARAN con le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative per il triennio 2016-2018; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa di AGIO, approvato con 

determinazione AglD n. 132/2019 del 28.5.2019, che persegue la finalità di rendere trasparente e condiviso 

il modello attraverso il quale l'azione amministrativa dell'Agenzia è impostata, monitorata e valutata in 
rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi per conseguire gli obiettivi strategici fissati; 

Vista la Determinazione n. n.443/2019 del 30.12.2019, come successivamente modificata e integrata dalla 

determinazione n. 1/2020 dell'8 gennaio 2020, concernente la costituzione per l'anno 2019 del Fondo Risorse 

Decentrate per il personale non dirigente di AglD; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti in data 19.5.2020, pervenuto al protocollo AglD n. 6380 in 

data 3.6.2020; 

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo sui criteri di utilizzazione del FRD 2019, sottoscritta da AglD 

in esito alla riunione tenuta in videoconferenza il 22 dicembre 2020 con le 00.SS. FP CGIL, CISL FP, 

Federazione Intesa Funzione Pubblica Funzioni Centrali, FLP e la RSU; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti in data 25 gennaio 2021 (acquisito al Protocollo AglD n. 7692 

in data 2.4.2021), nel quale viene dichiarata l'inesistenza di motivi ostativi alla sottoscrizione definitiva 

dell'accordo recante i criteri di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2019; 

Stipulano 

l'allegato contratto Integrativo concernente i criteri di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2019, che 
costituisce parte integrante del presente atto. 

Il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza che abbiano 

restituito il testo negoziale inviato da AGIO in formato PDF, sottoscritto e siglato in ogni pagina. Non appena 

perverrà la PEC di conferma dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Organizzazione sindacale all'indirizzo 
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protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente al testo sottoscritto acquisito tramite scanner, AglD prowederà 

all'apposizione dell'indicazione "Firmato" a lato del nome della sigla sindacale. 

L'AglD: Le Organizzazioni sindacali aventi titolo: 
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CISL FP 

Nota a Verbale CISL FP 

La CISL FP, avendo sottoscritto l'accordo relativo agli sviluppi economici decorrenti dall'l/1/2019, 
per coerenza sottoscrive il CCNI 2019 attraverso il quale detti sviluppi economici saranno 
finanziati. 
Come a più riprese evidenziato in sede di trattativa tuttavia, considera un errore l'eliminazione, 
con decorrenza dall'l/1/2019, peraltro in assenza di atti formali di revoca degli incarichi a suo 
tempo attribuiti, delle indennità introdotte con il CCNI 2018 per remunerare lo svolgimento di 
attività implicanti particolari responsabilità. 
Ritiene infatti non possa essere ascritta alle lavoratrici e ai lavoratori interessati la responsabilità 
del mancato awio del percorso che, a norma del CCNI 2018, avrebbe dovuto condurre, entro la 
fine del 2019, alla definizione dei criteri per l'attribuzione e la revoca degli incarichi e alla 
conseguente apertura delle procedure di interpello finalizzate al conferimento degli incarichi 
medesimi. 


