
 

 

29 Aprile: Difficile confronto e accordi sottoscritti! 
Acconto F.O., Stabilizzazione distacchi, Ripartizione 

risorse incentivanti tra Aree Professionali e Dirigenza 
 

Si è appena concluso un serrato quanto difficile confronto sindacale con il vertice 
dell’Agenzia delle Entrate su vari e rilevanti temi di interesse nazionale. 

Andiamo per ordine:  

in prima battuta, si è riusciti con celerità a sottoscrivere l’accordo per lo 
spacchettamento delle risorse del Fondo anno 2018 tra l’area dirigenziale 
e le aree professionali, quale atto propedeutico alla successiva stesura 
dell’intesa per definire criteri e termini di remunerazione del fondo 2018. 

Superato questo primo ed anche semplice momento, ci siamo letteralmente imbattuti 
in una fase successiva, difficile e di forte tensione tra l’Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali dal momento che si è passati a discutere sugli indirizzi di 
operatività e tutela dei lavoratori in pieno periodo di emergenza sanitaria dettata dal 
COVID-19. 

L’Amministrazione si è presentata con un’informativa da trasmettere a tutte le sedi 
sotto forma di “linee guida con misure di prevenzione e protezione a seguito del 
DPCM del 26 aprile 2020”. 

Le Organizzazioni Sindacali che, come tutti sanno, sono impegnate a tutti i livelli con 
il Governo e con i Ministri di diretto riferimento sul delicato tema della tutela dei 
lavoratori, hanno doverosamente richiesto di addivenire ad un accordo globale nel 
pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti. 

Sorprendentemente, invece che ricevere una doverosa quanto scontata apertura 
all’intesa tra le parti, ci siamo trovati davanti ad un muro invalicabile con osservazioni 
dell’Agenzia delle Entrate che prevedranno, in caso di mancata intesa a seguito 
dell’informativa sopracitata, una forte risposta della UILPA e delle altre Organizzazioni 
Sindacali, partendo, innanzitutto, dal principio che le Sigle Sindacali rappresentative 
e sottoscrittici del CCNL Funzioni Centrali, sono parte fondante del buon andamento 
della macchina pubblica e parte attiva e imprescindibile di garanzia della salute e 
della sicurezza dei lavoratori ma anche dei cittadini che usufruiscono dei servizi di 
questa Amministrazione. 

La UILPA e le altre OO.SS., hanno contestualmente trasmesso una formale 
richiesta per l’avvio di un tavolo di contrattazione ai sensi dell’art.7 comma 
6 lett. k) del CCNL Funzioni Centrali per addivenire ad un accordo 



condiviso, di tutela massima e da rispettare pedissequamente da tutti i 
Datori di Lavoro sul territorio italiano. 

Non accetteremo fughe in avanti o tentativi di svilire le regole contrattuali a qualsiasi 
livello, sia esso nazionale o territoriale soprattutto se riguardano la salute e la 
sicurezza dei colleghi! Specialmente quando, il tentativo di non rispettarne le regole, 
si trinceri dietro lo stato emergenziale che a detta dell’Agenzia farebbe venire meno 
le regole democratiche di condivisione tra le parti! Torneremo entro le 24 ore sul 
tema sicurezza, attraverso un confronto che auspichiamo “vero” già fissato per 
domani 30 aprile. 

Il confronto è poi proseguito con una informativa sulle Posizioni Organizzative di 
Elevata Responsabilità che, ad oggi, risultano vacanti: 

Sono complessivamente 42 (di cui 22 inerenti all’area Catastale) le posizioni POER 
attualmente scoperte a livello nazionale che l’Agenzia sembrerebbe voler assegnare 
a seguito di una nuova procedura di selezione con criteri diversi rispetto a quella che 
ha visto l’assegnazione delle 1.500 posizioni attivate. 

Attendiamo di vedere, già a partire dai prossimi giorni un’informativa più esaustiva 
delle vere intenzioni dell’Agenzia. 

La UILPA ha chiesto, come peraltro ha sempre ribadito, la massima trasparenza 
nell’individuazione dei Funzionari e la necessità di una verifica di tutto il quadro 
dell’istituto, dell’organizzazione, della pesatura di alcune posizioni penalizzate con la 
riorganizzazione di giugno 2019 (es.: Conservatori, alcune aree gestioni risorse, ecc.) 
a distanza ormai di quasi un anno dall’attivazione delle POER.  

Dopo una breve pausa, si è proceduto a definire l’intesa per la remunerazione 
dell’acconto anno 2019 delle somme accessorie spettanti ai Lavoratori 
impegnati nei Servizi all’Utenza (c.d. Indennità di F.O.). 

Finalmente, è stato fatto un passo avanti verso l’uniformità di 
remunerazione dei colleghi incaricati dei Servizi all’Utenza sia dell’Area 
Entrate che dell’ex Area Territorio! Questo tema è stato storicamente 
sostenuto dalla UILPA e finalmente oggi si intravede un primo segnale, 
consapevoli che sono passati quasi 8 anni dall’unificazione delle due 
Agenzie Fiscali. 

Seguiranno le trattative locali che verificheranno ed attueranno per addivenire alle 
necessarie intese e alla successiva remunerazione dei colleghi. 

Come ultima parte di una estenuante giornata di trattative e nel rinviare a domani 
anche il confronto sul Fondo 2018, da sommare al necessario accordo sulle modalità 
di azione operativa e di sicurezza in piena emergenza COVID-19, abbiamo 
sottoscritto l’intesa sulla stabilizzazione dei colleghi attualmente in 
distacco con una decorrenza antecedente il 2 aprile 2017. 

In allegato troverete gli accordi sottoscritti. 

Roma, 29 aprile 2020 

Il Coordinamento Nazionale 

 


