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AGENZIA DELLE ENTRATE 
TAVOLO TECNICO SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

Si è svolto l’atteso incontro con l’Amministrazione in merito ai numerosi aspetti, positivi e 

negativi, che sono derivati dalla concreta attuazione delle progressioni economiche. 

Già in precedenza avevamo rappresentato all’Amministrazione, così come anche altre 

OO.SS., numerose casistiche relative alla possibile errata interpretazione ed applicazione, 

da parte dell’Amministrazione, dei criteri previsti dall’accordo e dall’atto di avvio, relativi ai 

titoli posseduti o a all’esperienza di servizio maturata. 

L’Agenzia ha dato riscontro ai vari aspetti anche se, lo denunciamo sin da subito, 

numerose posizioni assunte non hanno trovato la condivisione della parte sindacale.  

La complessità e la varietà della casistica non consente che si possa riportare in un 

comunicato ma, al fine di avere la massima chiarezza e trasparenza, abbiamo 

chiesto all’Amministrazione che le note di indirizzo fornite alle Direzioni 

Regionali nonché la sorta di “vademecum” illustrato in sede di confronto, a 

prescindere se condivise o meno, faccia parte del verbale finale degli incontri 

sul “tavolo tecnico” o che comunque venga portato a conoscenza di tutti i 

lavoratori. La trasparenza consentirebbe ai lavoratori di evidenziare meglio l’eventuale 

lesione dei loro diritti e, quindi, intervenire a ragion veduta anche con eventuali ricorsi. A 

tal proposito, i rappresentanti della UILPA Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso 

le Strutture Nazionali, si renderanno disponibili a fornire ai colleghi adeguata assistenza in 

sede di accesso agli atti, istanze di autotutela o ricorsi individuali.  

Comunque, sperando che non sia solo un’illusione, si sta creando un clima di condivisione 

da parte di tutte le OO.SS., anche non firmatarie, intorno all’Accordo di Programma 

sull’ampliamento delle progressioni economiche che firmammo nel 2010. Seppur con le 

dovute cautele, potrebbe esserci anche la disponibilità da parte dell’Amministrazione a 

darne concreta attuazione. 

In questo senso un primo importante passo è stato effettuato accettando la 

richiesta unitaria delle OO.SS. di incontrarsi al fine di verificare l’esistenza e la 

consistenza di risorse, aventi natura “fisse e ricorrenti”, necessarie per lo 

scorrimento delle progressioni. Infatti, il 13 aprile prossimo, abbiamo convenuto di 

avviare l’analisi per la successiva “certificazione” delle risorse esistenti sul Fondo 2011. 
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