
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE SULLA COSTITUZIONE DEI FONDO PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 2006 

 

Il giorno 18 maggio 2007, 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, UNSA-

SALFi, RdB/PI., FLP, INTESA. 

In relazione alla preintesa del 1.8.2006 sulla costituzione del Fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (FPSRUP) per l’anno 

2006, costituito con le quote di incentivazione da convenzione e gli oneri di 

gestione riconducibili agli istituti previsti dal CCNL relativi al FPSRUP,  le parti si 

danno atto che tale fondo, alla luce della definitiva individuazione di alcune sue 

componenti, risulta così composto:  

A) quota parte spettante della quota incentivante 2006 ai sensi della Convenzione 

con il MEF, ammontante a euro 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 parte spettante degli importi assegnati nel 2007 - in base all’accordo del 

10.5.2007 presso il MEF - all’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 3, comma 

165 della legge 350/2003, pari a euro 45.000.000 al lordo di ogni onere, dalla 

quale con apposita sessione negoziale dovranno essere detratte le quote 

destinate all’incentivazione della dirigenza; 

C)  quota fissa e ricorrente del FPSRUP 2006,  ammontante a euro 11.633.000 al 

lordo di ogni onere; 

D) quota variabile del FPSRUP 2006, ammontante a euro 8.580.000 al lordo di 

ogni onere; 

E) fondi incentivanti relativi al personale a tempo determinato, pari a Euro 

1.736.000 al lordo di ogni onere; 

 
 

 



  

per un totale di euro 87.194.000 al lordo di ogni onere. 

All’importo sopradescritto si  aggiungono gli importi di 

- euro  7.882.500 al lordo di ogni onere, fondi fissi e ricorrenti relativi al 

2004, di cui alla intesa di costituzione e ripartizione del fondo 

dell’11.7.2005;  

- euro 8.475.000 al lordo di ogni onere, fondi fissi e ricorrenti relativi al 

2005, di cui alla intesa di costituzione e ripartizione del fondo del 

1.8.2006. 

Le parti confermano che tali ultimi importi, unitamente a quelli di cui alla 

lettera C, verranno destinati al finanziamento delle progressioni di fascia 

economica di cui all’accordo in materia  del 1.8.2006  e che con successive 

intese verranno definiti i criteri di utilizzo degli altri fondi di cui alla 

presente intesa. 

Il presente accordo verrà trasmesso come previsto agli organi di controllo 

dell’Agenzia per gli adempimenti di competenza e diverrà operativo una volta 

approvato. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 


