
 

Roma, 20 gennaio 2017 

Comunicato n. 2/2017 

L'Agenzia del demanio nell'incontro tenutosi in data 18.01.2017 ha 
prioritariamente informato le OO.SS. che l'erogazione al personale delle somme 
sostitutive di cui all'art.3 del comma 165, l.350/2003, anche in caso di sottoscrizione 
dell'apposito accordo tra le parti, per problemi “tecnico/operativi” non avrebbe avuto 
luogo entro il corrente mese di gennaio. 

Le OO.SS hanno manifestato la loro sorpresa per l’erogazione posticipata delle 
somme suddette e chiesto all’Agenzia di mantenere la parola data proponendo, in 
aggiunta, la soluzione di procedere comunque mediante anticipazione di una 
percentuale della somma dovuta a gennaio e  saldo/conguaglio nel mese di febbraio. 

E’ bene evidenziare che, nel corso del precedente incontro tenutosi in data 
12.01.2016, il testo dell’accordo necessitava di alcune modifiche poiché non si esauriva 
unicamente nella mera liquidazione delle somme, ma inseriva un ulteriore stringente 
riferimento alla cessazione definitiva delle stesse con il fine di condividerne la 
responsabilità con la Parte sindacale.   

L’Agenzia stessa aveva quindi avanzato la possibilità di risolvere la problematica 
in un nuovo incontro tra le Parti assicurando, se la sottoscrizione del relativo accordo 
fosse avvenuta entro la data del 18.01.2016, la sussistenza dei tempi necessari per le 
operazioni contabili necessarie per la corresponsione degli importi individuali nel mese 
di gennaio. 

Inquadrando ora la tematica nel contesto, sul Tavolo resta la scorretta posizione 
assunta dalla delegazione aziendale, al di fuori, invece, la diversa aspettativa del 
personale consolidatasi anche a seguito delle recenti dichiarazioni del vertice 
dell’Agenzia sul punto. 

E' previsto per la settimana prossima un incontro con l'Agenzia finalizzato alla 
sottoscrizione dell'accordo per la liquidazione dell’ex comma 165 e all'approfondimento 
congiunto delle proposte presentate dalle OO.SS. inerenti il regolamento per la 
ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del d.lgs. 50/2016. 
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