
Roma, 30 agosto 2019 

Alla  DR Lazio 
Alla  DP I Roma 
Alla  DP II Roma 
Alla  DP III Roma 
All’  U.P. Roma- Territorio 
Alla  DP Frosinone 
Alla  DP Latina 

 

e, p.c.      Alla DC. R.U.O. 
Ufficio Relazioni sindacali e 
Normativa del lavoro 

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti a seguito accordi FPSRUP 2016 e 2017 Uffici del Lazio. 

A seguito degli accordi FPSRUP 2016 e 2017 definiti in tutti gli Uffici del Lazio, la scrivente 
O.S. chiede alle Direzioni in indirizzo, qualora gli stessi accordi abbiano previsto un “parziale” 
cumulo di indennità per gli artt.17 e 18 CCNI negli Uffici Area Entrate e per i cc.dd. Capi U.O. 
nell’Area Territorio, come le stesse intendano operare per quelle tipologie di indennità (in 
particolare Front Office) per cui in passato è già stato erogato, alle suddette figure professionali, 
un acconto (pari a circa il 60% dell’intera indennità). 

La posizione UILPA Entrate, in materia di cumulo o meno delle voci del salario accessorio con 
riguardo alle figure professionali artt. 17 e 18 CCNI, è sempre stata coerente con la volontà di 
rivedere l’istituto e definire una congrua “Indennità di risultato” che soddisfi pienamente 
l’esigenza del principio della c.d. “onnicomprensività”, circostanze, queste ultime, che hanno 
determinato la mancata sottoscrizione degli accordi da parte della nostra Organizzazione 
Sindacale che non ha avallato l’attuazione di percentuali modulabili e discrezionali in base alla d.p. 
da attuare sulla paventata cumulabilità o meno delle indennità in argomento, generando di fatto 
un ibrido chiaramente illegittimo. 

Ancor più illegittima è la definizione di codesta parte pubblica e della maggior parte delle 
altre OO.SS. di tagliare il cumulo delle indennità ai cc.dd. Capi Unità Operative dell’Area Territorio 
che non sono Posizioni Organizzative  o Incarichi di Responsabilità ai sensi degli artt. 17 e 18 del 
vigente CCNI Entrate, quindi non soggetti al principio della onnicomprensività prevista per le P.O.. 

Gli accordi sugli anticipi Front Office per gli anni 2016 e 2017 hanno permesso il pagamento 
ai soggetti interessati, comprese le figure professionali in argomento, di anticipi di somme che con 
gli accordi definitivi non sottoscritti dalla UILPA sui Fondi 2016 e 2017, genererebbero un recupero 
delle somme erogate in virtù del “parziale” riconoscimento delle indennità rispetto alle 
percentuali a suo tempo erogate.  

Ciò determina, in alcuni casi come all’U.P. Roma Territorio, una elevata riduzione 
dell’indennità spettante con conseguente necessità di un recupero economico da noi ritenuta 
immotivata e di assoluta gravità, laddove si applichi quanto disposto dagli accordi locali. 

Tutto ciò premesso ed esposto, la Scrivente chiede di conoscere preventivamente le azioni e le 
modalità con cui codeste Direzioni intendano procedere, a carico dei lavoratori, al recupero delle somme 
come definito con gli accordi FPSRUP 2016 e 2017 e non sottoscritti da UILPA. 
 

Il Coordinamento Regionale UILPA Entrate Lazio 


