
 
Al  Direttore della D.C. R.U.O. 

   dott. Aldo Polito 
 

e, p.c.    All’  Ufficio Relazioni sindacali e 
normativa del lavoro 

  
Oggetto: Sollecito convocazione per accordo anticipo F.O. e condivisione criteri 

di anticipo/erogazione ed incremento della remunerazione delle varie 
tipologie di indennità. 

 
Gentile Direttore, 
la scrivente O.S., con la presente, sollecita la convocazione al fine di definire un nuovo 
accordo sull’anticipo dell’indennità da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori che 
svolgono attività di assistenza ed informazione gestendo direttamente il rapporto con 
l’utenza, con riferimento alle annualità 2018 e 2019. 

È ormai da anni che è stata condivisa con codesta Agenzia la scelta positiva di definire tale 
tipologia di accordi e risulta un arretramento la mancata definizione dell’accordo per le 
annualità descritte. 

L’importanza dell’accordo stesso la cui definizione non è più rinviabile fa sì che, anche se è 
solo la Scrivente O.S. a chiederlo, è di tutta evidenza l’urgenza della convocazione. 

Con l’occasione, fermo restando la necessità che si attui la recente riforma legislativa del 
sistema incentivante che avrebbe dovuto consentire l’emanazione tempestiva del decreto 
ministeriale (oggi ancora il c.d. “decreto ex comma 165”) e la relativa erogazione a tutto il 
personale in tempi coerenti con le prestazioni lavorative effettuate, la Scrivente propone di 
concordare criteri con riguardo ad acconti per quelle tipologie di remunerazioni/indennità 
per cui attualmente non sono ancora previsti. 

È opportuno, inoltre, che il tavolo di confronto nazionale contratti, sin da subito, la 
destinazione delle risorse aggiuntive pari a 8 milioni di euro ottenute, con emendamento 
alla legge di bilancio anno 2019, a seguito dello stato di agitazione del personale dello 
scorso dicembre, sostenuto dalla scrivente UILPA unitariamente ad altre OO.SS.. 

Con decorrenza 2019, ad esempio, sarebbe possibile incrementare le varie indennità che 
gli accordi annuali sul FPSRUP prevedono e che sono ferme ormai da moltissimi anni. Solo 
per citarne alcune delle indennità: attività esterne, consulenza e assistenza dei CAM (oggi 
SAM), rappresentanze dell’Agenzia presso gli organi giurisdizionali (Commissioni tributarie, 
ecc.), Front Office, ecc.. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
Roma, 5 luglio 2019 

 


