
PIANIFICAZIONE PROSSIME ATTIVITÀ URS DAG 

Settembre 2022 

1° settimana 

(dal 5 settembre) 

Contrattazione integrativa Fondo risorse decentrate (FRD) anno 2021  

Avvio contrattazione a seguito del consolidamento delle relative risorse 

finanziarie disponibili per gli istituti previsti 

2° settimana 

Contrattazione integrativa di sede territoriale – Fondo risorse decentrate -  

FRD, anno 2020 per la RSU dei Dipartimenti del Tesoro, RGS, DAG e 

UDCOM  

(circolare operativa per l’avvio della procedura negoziale nelle 123 sedi di 

elezione RSU da emanare entro la prima settimana di agosto, a seguito della 

quantificazione dei fondi di sede a cura dell’Ufficio IX DP) 

 

Contrattazione integrativa Contributo unificato tributario (CUT) anno 2020  

(trasmesso al Dipartimento delle finanze lo schema ripartizione e 

documentazione correlata. In attuazione dell’art. 135, comma 3 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, l’annualità 2020 deroga dai consueti 

criteri definiti dalla legislazione in materia.  

3° e 4° settimana 

Lavoro a distanza (Titolo V - CCNL 9 maggio 2022) 

Confronto sindacale per la definizione di una policy strutturata in materia di 

lavoro a distanza (lavoro agile e da remoto) in coerenza con le recenti 

previsioni contrattuali. 

 

  

Ottobre 2022 

2° e 3°  settimana 

Revisione indennità correlate a particolari condizioni di lavoro: turni, 

reperibilità, servizio automobilistico, centralinisti non vedenti, sistema di 

gestione della sicurezza, specifiche responsabilità dei Direttori delle 

Segreterie Commissioni tributarie  

Avvio negoziazione sugli istituti e sui criteri di attribuzione delle relative 

indennità. 

4° settimana 

Posizioni organizzative anno 2023 e verifica risultati conseguiti anno 2022 

(avvio confronto, anche profili di sostenibilità della disciplina in essere e 

della relativa metodologia alla luce del CCNL 9 maggio 2022) 

 

Novembre 2022 

1° settimana 
Fondo dirigenti 2022 – Risultato anno 2021 

Avvio contrattazione 

2° settimana 

Cartolarizzazione anno 2021 

Avvio negoziazione schema di ipotesi in attesa di quantificazione definitiva 

risorse per l’anno di riferimento. 
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