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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

COORDINAMENTO AGENZIA delle ENTRATE 
via Soderini 2 – 00186 Roma – entrate@uilpa.it 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
PASSAGGI DI AREA: BISOGNA AFFRONTARE LE CRITICITA’! 

 
Pubblichiamo la nota pervenutaci dalla RSU della D.P. II di Napoli. 
Dalla stessa traspare chiaramente il condivisibile rammarico di chi per anni ha 
svolto il proprio lavoro con professionalità e dedizione. 
Cogliamo l’occasione per ribadire e avvalorare quanto, come UILPA Agenzia 
Entrate, abbiamo sostenuto in questi mesi o forse meglio dire anni. 
Oggi conosciamo bene qual è il quadro della situazione. E’ tempo, quindi, di 
presentare proposte, possibilmente anche nuove, e che ad esse seguano azioni 
concrete da parte di tutte le “parti in causa”. 
In questi giorni abbiamo provato ad aprire un confronto a 360° trovando maggiore 
riscontro nei lavoratori piuttosto che nelle altre parti in causa. 
Se questo ci lusinga, però, non è sufficiente affinché le varie ipotesi possano essere 
messe in campo.  
E’ chiaro che un comunicato, in tal senso, non può risultare esaustivo. E’ per questo 
che, oltre a chiedere e portare proposte al prossimo incontro nazionale con 
l’Amministrazione, vorremmo anche redigere un documento riassuntivo delle ipotesi 
in molti casi proposte dai medesimi lavoratori. 

- E’ necessario procedere tempestivamente alla pubblicazione della graduatoria 

finale e alla conseguente sottoscrizione dei contratti dei lavoratori vincitori. 

Tale circostanza, tra l’altro, “libererebbe” risorse certe e stabili che 

potrebbero confluire nel nostro Fondo dall’anno 2012. 

- E’ necessario procedere tempestivamente affinché tutti i 2000 posti siano 

ricoperti. Ciò può avvenire, oltre che riassorbendo gli attuali idonei, anche 

prevedendo un “doppio binario”, cioè una graduatoria diversificata, che possa 

interessare i candidati esclusi, attraverso la sommatoria del punteggio dello 

scritto e quello del possesso dei titoli. 

- Verificare la possibilità, quantomeno parziale, dello scorrimento della 

graduatoria della precedente procedura di passaggio tra le aree. 

- E’ necessario verificare la consistenza delle residue risorse di cui all’art. 1, 

c.345 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha finanziato la procedura di 

passaggio tra le aree e che, a quanto ci risulta, potrebbe ancora prevedere 

risorse sufficienti per ulteriori impieghi. 
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- Avviare istituti che valorizzino la professionalità dei colleghi che, per alterne 

vicende, sono rimasti esclusi sia dai passaggi di area sia dalle progressioni 

economiche. 

Roma, 19 novembre 2012 
Il Coordinatore Generale 

UIL PA Agenzia delle Entrate 
Renato Cavallaro 

 

 


