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AGENZIA DELLE ENTRATE 
RIUNIONE DEL 13 APRILE:…FUMATA “GRIGIA”!! 

 
Valutiamo l’incontro dello scorso 13 aprile insoddisfacente.  
Dall’analisi provvisoria del Fondo 2011 è emerso che per tale annualità sono 
disponibili quasi 4 milioni di euro aventi natura di certezza e stabilità e 
disponibili, quindi, per poter essere utilizzati per ulteriori progressioni 
economiche. 
Oltre al fatto che la cifra è comunque insufficiente a garantire un numero 
consistente di progressioni per l’anno 2011 la vera “doccia fredda” l’ha data 
l’Amministrazione che, dopo l’iniziale “buona volontà” preannunciata nei 
giorni scorsi, al momento di concretizzare, ha rinviato la questione a tempi 
“successivi” prospettando criticità ben al di là di quelle effettivamente 
esistenti. 
Che le criticità normative sia intervenute a porre ostacoli alla concreta 
attuazione è vero, ma è altrettanto vero che esse riguardano in particolare le 
c.d. progressioni giuridiche e non quindi economiche. 
Proprio perché si era coscienti che il quadro normativo stava cambiando che 
la nostra O.S., unitamente alle altre OO.SS. firmatarie degli accordi del 2010, 
ebbero la lungimiranza di definire un quadro di progressioni economiche che, 
con decorrenze dal 2010 al 2013, potesse stabilizzare, meritatamente, 
importanti risorse sui cedolini dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate. 
In questo quadro, fra l’altro, abbiamo evidenziato la possibilità, 
giuridicamente concreta, di trovare ulteriori risorse nelle varie annualità. 
2010: abbiamo evidenziato che, addirittura con decorrenza 2010, si 
potrebbero far scorre le graduatorie di svariate centinaia di posizioni. Infatti, 
le risorse da destinare alla progressione economiche per i funzionari incaricati 
di funzioni dirigenziali che hanno beneficiato della progressione, o in 
alternativa le risorse, per pari importo, con cui viene loro liquidato il c.d. 
assegno integrativo “ad personam”, somme quest’ultime anch’esse certe e 
stabile, possano essere reimpiegate per l’allargamento delle graduatorie, sin 
da subito!! 
 Su questo aspetto, o quantomeno relativamente le risorse certe e stabile, 
che vengono destinate per il pagamento dei cc.dd. incarichi di funzioni 
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dirigenziali sembra che abbiamo toccato un tabù. Silenzio delle altre OO.SS., 
arrampicata sugli specchi dell’Agenzia. 
2011: oltre le somme di circa 4 milioni di euro già individuati e disponibili, 
senz’altro nuove importanti somme possono derivare dalla “revisione” del 
sistema di finanziamento delle cc.dd. posizioni organizzative e di 
responsabilità. Molti di voi ricorderanno come già durante le numerose 
assemblee che abbiamo tenuto nei mesi scorsi ed in più comunicati avevamo 
affrontato l’argomento con soluzioni equilibrate che consentissero il perdurare 
del pagamento delle posizioni organizzative e al contempo “liberare” risorse 
certe e stabili. Ritorneremo con analisi puntuale sulla tematica. 
2012: nel corso del corrente anno si prospetta l’inquadramento di almeno 
2000 colleghi in terza aria a seguito della procedura di passaggio dalla II alla 
III area. I passaggi, essendo finanziati con risorse “esterne” al nostro fondo, 
in quanto la procedura è raffrontabile ad un concorso pubblico e come tale 
finanziato, libereranno risorse certe e stabili, riferibile all’indennità di 
amministrazione, che potrà rientrare a finanziare il nostro Fondo per il 2012. 
Nel contesto della riunione, che come ricorderete coinvolgeva la “valutazione 
complessiva” del Fondo per il 2011, si è prospettata la possibilità di 
sottoscrivere l’accordo relativo all’erogazione dell’acconto della c.d. 
produttività collettiva 2011; circostanza, quest’ultima, di per sé ottima. 
Affinché si potesse valutare meglio l’opportunità di sottoscrivere un accordo 
che impatta sul Fondo 2011, senza coevamente prevedere l’impegno delle 
parti a che le sopra citate risorse certe e stabili fossero da destinare 
all’allargamento delle progressioni economiche, abbiamo chiesto, unitamente 
alle altre OO.SS., il rinvio della trattativa al prossimo incontro del 19 
aprile. 
Per intenderci… non vogliamo che, firmato l’intesa sull’acconto della 
produttività collettiva per il 2011, chissà quando se ne riparlerà di 
ulteriore progressioni!! 
In merito alle risorse del Fondo per il 2010 e 2011 riportiamo il seguente 
quadro di pagamenti a favore di tutti i lavoratori; piano che è stato 
confermato dalla stessa Amministrazione. 
GIUGNO p.v.: 
Se, come è prevedibile, nel corso del mese di aprile le Direzioni Regionali 
forniranno le graduatorie definitive (ad oggi…) delle progressioni economiche, 
si procederà all’erogazione del saldo della c.d. produttività collettiva per 
il 2010 ai lavoratori che ad oggi non hanno beneficiato della progressione 
economica. Invece, ai lavoratori che hanno beneficiato della progressione 
economica verranno liquidati gli arretrati. 
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Inoltre, se come preannunciato, verrà sottoscritto nei prossimi giorni 
l’accordo sull’acconto produttività collettiva 2011 verrà liquidato a 
tutti i lavoratori un importo medio pari a 1.200,00 euro lordi. 
LUGLIO p.v.: 
A chiusura delle trattative in sede locale, che peraltro abbiamo sollecitato si 
svolgessero tempestivamente su tutto il territorio nazionale, potrà essere 
liquidata a tutti i lavoratori la c.d. Produttività individuale e il Fondo di 
sede per il 2010. 
Solo se le condizioni citate avranno uno slittamento i pagamenti richiamati 
potranno subire un rinvio comunque limitato ad un mese circa. 
Infine, vogliamo sottolineare che la UILPA Agenzia delle entrate non 
mollerà un solo minuto in merito alla possibilità di dare concreta 
attuazione all’accordo sottoscritto già nel 2010 e relativo al piano di 
programma triennale per lo scorrimento delle progressioni 
economiche.  
Questo sia per soddisfare la legittima aspirazione dei colleghi che ad oggi non 
hanno avuto la progressione sia nel più ampio quadro di difesa salariale che i 
lavoratori dell’Agenzia hanno diritto di avere. 
Su questo aspetti, sia chiaro a tutti, la UILPA Agenzia delle Entrate è 
disposta ad aprire una vertenza senza precedenti!! 
Prossimo incontro di trattativa 19 aprile… 

 
Roma, 16 aprile 2012     Il Coordinatore Generale 

UIL PA Agenzia delle Entrate 
Renato Cavallaro 


