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 ACCORDO  

DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SEDE TERRITORIALE 
(FIRENZE) 

PER L’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  
 

ANNO 2019 
 

La delegazione di parte pubblica dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito, 

anche “AICS”), le Organizzazioni sindacali di categoria di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL 

Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 e le RSU della sede territoriale di FIRENZE; 

 

PRESO ATTO 

 

 dell’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa nazionale per l’utilizzo del Fondo risorse 

decentrate anno 2019 (nel seguito, anche “Accordo”), sottoscritto tra la delegazione di parte 

pubblica di AICS e le Organizzazioni sindacali di categoria di cui all’art. 7, comma 3, del 

CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, su cui gli organi di controllo competenti 

hanno asseverato, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, la compatibilità 

economico-finanziaria; 

 dell’Art. 3 del predetto Accordo, che assegna alla contrattazione integrativa delle due 

sedi territoriali di Roma e Firenze l’importo complessivo di € 250.837; 

 della convergenza di valutazioni circa il contenuto della presente intesa, raggiunta anche 

con le RSU della sede territoriale di Roma; 

 

CONCORDANO 

  

che, alla luce dell’integrazione organizzativa tra le due sedi territoriali dell’Agenzia, di 

Roma e Firenze, in assenza di specificità tra le caratteristiche professionali e i compiti 

assegnati ai dipendenti di tali sedi, l’applicazione dei criteri di premialità previsti dall’ipotesi 

di accordo di contrattazione integrativa nazionale per l’utilizzo del Fondo risorse decentrate 

anno 2019 sottoscritta, in modalità telematica, tra la delegazione di parte pubblica di AICS 

e le Organizzazioni sindacali di categoria di cui all’art. 7, comma 3, del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali 2016-2018 in data 29.04.2021, sia estesa a tutto il personale dell’Agenzia 
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avente diritto, senza differenziazione alcuna in relazione al personale delle due sedi 

territoriali. 

 

Roma, 07/07/2021 

 

In accordo tra le Parti, il presente accordo è stato sottoscritto con firma digitale dai componenti della 

delegazione trattante di Parte Pubblica, mentre le Organizzazioni Sindacali firmatarie sotto riportate 

hanno espresso la propria adesione a mezzo mail agli atti dell’Ufficio XI “Risorse Umane” di AICS 

(elenco soggetto a verifica adesioni pervenute). 

 

LA PARTE PUBBLICA: 

 

Dott. Giuseppe Cerasoli - Presidente - Vicedirettore 

Area giuridico-amministrativa AICS 

 

 

  

Dott.ssa Annamaria Iotti - Dirigente Ufficio XI AICS 

 

  

  

Dott.ssa Francesca Fiorino – Dirigente Ufficio IV AICS 

 

  

 

LA PARTE SINDACALE: 

 RSU SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE 

 

 CISL 

 

 FP CGIL 

 

 UIL PA 

 

 FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA 

 

 FLP 

 

 CONFINTESA FP 
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