
        

MOBILITAZIONE UNITARIA DEL PERSONALE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

RAGGIUNTO UN PRIMO, IMPORTANTE, RISULTATO

La massiccia presenza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate alle 
centinaia di Assemblee indette stamani in tutti gli Uffici del Paese e la grande partecipazione alla 
manifestazione tenutasi presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma hanno 
prodotto un primo, importante risultato.

 

A margine del presidio 
nazionale di mobilitazione, sono state ricevute dal Vice Ministro On.
dell’Agenzia Rossella Orlandi. 

 

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le ragioni alla base della ve
stato ribadito con forza che la mobilitazione
raggiungimento degli obiettivi prefiss

 

Il Vice Ministro, nel prendere atto delle richieste formulate e dell’importanza della ripresa 
del confronto con le rappresentanze dei lavoratori
un tavolo congiunto  formale  e permanente di confronto sui processi di riordino delle Agenzie,
al momento sono solo oggetto 
condivisa. A tal proposito è’ stata peraltro smentita la trasformazione dell’Agenzia in Ente Pubblico 
Economico. 

 

Per quanto concerne invece la questione centrale relativa alla rivisitazione del sistema 
incentivante (D. Lgs. 157/2015), condizione necessaria per garantire risorse adeguate per 
finanziare l’obiettivo di un nuovo accordo sulle progressioni economiche per tutto il personale 
dell’Agenzia nell’arco del biennio e per dare continuità a regime a questo istituto contrattuale
importante per le aspettative del personale, l’On. Casero ha dichiarato la sua piena disponibilità ad 
intervenire politicamente sulla questione
frapposte. 

 

Il Vice Ministro, inoltre, ha rib
brevi dei Decreti relativi al comma 165 anni 2015 e 2016
del personale dell’Agenzia, a fronte di risultati positivi già raggiunti per le annualità di 

 

 Per affrontare e risolvere le problematiche segnalate, che sono ora quindi sul tavolo del 
confronto con l’Autorità politica, è stata già fissata una prima riunione per il 27 aprile 2017 alle 
9.30. Le scriventi OO.SS., nel ringraziare  le lavoratrici ed i lavoratori dell’Agenzia per la grande 
adesione alle iniziative, segnale della voglia di partecipazione e del valore aggiunto della 
mobilitazione unitaria, prendono atto con soddisfazione di questo primo risultato, che 
indubbiamente un segnale di discontinuità rispetto al recente passato,  e valuteranno già a partire 
dalla riunione del 27 aprile  la tempestività e la qualità delle riposte fornite.

 

Nel frattempo resta confermato lo stato di agitazione naziona
Roma, 20 aprile 2017 
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MOBILITAZIONE UNITARIA DEL PERSONALE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

RAGGIUNTO UN PRIMO, IMPORTANTE, RISULTATO

La massiccia presenza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate alle 
stamani in tutti gli Uffici del Paese e la grande partecipazione alla 

si presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma hanno 
primo, importante risultato. 

margine del presidio le scriventi OO.SS, promotrici della vertenza e della giornata 
nazionale di mobilitazione, sono state ricevute dal Vice Ministro On. le Casero e dal Direttore 

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le ragioni alla base della ve
stato ribadito con forza che la mobilitazione, fortemente riuscita, proseguirà fino al completo 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il Vice Ministro, nel prendere atto delle richieste formulate e dell’importanza della ripresa 
nto con le rappresentanze dei lavoratori,  ha convenuto sulla richiesta di costituzione di 

un tavolo congiunto  formale  e permanente di confronto sui processi di riordino delle Agenzie,
oggetto di anticipazioni di stampa e non di un’informazione compiuta e 

A tal proposito è’ stata peraltro smentita la trasformazione dell’Agenzia in Ente Pubblico 

Per quanto concerne invece la questione centrale relativa alla rivisitazione del sistema 
2015), condizione necessaria per garantire risorse adeguate per 

finanziare l’obiettivo di un nuovo accordo sulle progressioni economiche per tutto il personale 
dell’Agenzia nell’arco del biennio e per dare continuità a regime a questo istituto contrattuale
importante per le aspettative del personale, l’On. Casero ha dichiarato la sua piena disponibilità ad 
intervenire politicamente sulla questione, al fine di superare le resistenze amministrative più volte 

ha ribadito l’impegno dell’Autorità Politica alla definizione in tempi 
brevi dei Decreti relativi al comma 165 anni 2015 e 2016, decisivi per remunerare la produttività 

a fronte di risultati positivi già raggiunti per le annualità di 

Per affrontare e risolvere le problematiche segnalate, che sono ora quindi sul tavolo del 
confronto con l’Autorità politica, è stata già fissata una prima riunione per il 27 aprile 2017 alle 

nel ringraziare  le lavoratrici ed i lavoratori dell’Agenzia per la grande 
adesione alle iniziative, segnale della voglia di partecipazione e del valore aggiunto della 
mobilitazione unitaria, prendono atto con soddisfazione di questo primo risultato, che 
indubbiamente un segnale di discontinuità rispetto al recente passato,  e valuteranno già a partire 
dalla riunione del 27 aprile  la tempestività e la qualità delle riposte fornite. 

Nel frattempo resta confermato lo stato di agitazione nazionale proclamato nei giorni scorsi.

CISL FP UIL PA CONFSAL/SALFi 
Silveri Cavallaro Callipo 

Sempreboni 
Sparacino 
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RAGGIUNTO UN PRIMO, IMPORTANTE, RISULTATO 

La massiccia presenza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate alle 
stamani in tutti gli Uffici del Paese e la grande partecipazione alla 

si presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma hanno 

OO.SS, promotrici della vertenza e della giornata 
e Casero e dal Direttore 

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le ragioni alla base della vertenza ed è 
fortemente riuscita, proseguirà fino al completo 

Il Vice Ministro, nel prendere atto delle richieste formulate e dell’importanza della ripresa 
ha convenuto sulla richiesta di costituzione di 

un tavolo congiunto  formale  e permanente di confronto sui processi di riordino delle Agenzie, che 
informazione compiuta e 

A tal proposito è’ stata peraltro smentita la trasformazione dell’Agenzia in Ente Pubblico 

Per quanto concerne invece la questione centrale relativa alla rivisitazione del sistema 
2015), condizione necessaria per garantire risorse adeguate per 

finanziare l’obiettivo di un nuovo accordo sulle progressioni economiche per tutto il personale 
dell’Agenzia nell’arco del biennio e per dare continuità a regime a questo istituto contrattuale tanto 
importante per le aspettative del personale, l’On. Casero ha dichiarato la sua piena disponibilità ad 

al fine di superare le resistenze amministrative più volte 

adito l’impegno dell’Autorità Politica alla definizione in tempi 
per remunerare la produttività 

a fronte di risultati positivi già raggiunti per le annualità di riferimento. 

Per affrontare e risolvere le problematiche segnalate, che sono ora quindi sul tavolo del 
confronto con l’Autorità politica, è stata già fissata una prima riunione per il 27 aprile 2017 alle 

nel ringraziare  le lavoratrici ed i lavoratori dell’Agenzia per la grande 
adesione alle iniziative, segnale della voglia di partecipazione e del valore aggiunto della 
mobilitazione unitaria, prendono atto con soddisfazione di questo primo risultato, che rappresenta 
indubbiamente un segnale di discontinuità rispetto al recente passato,  e valuteranno già a partire 

le proclamato nei giorni scorsi. 
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Cefalo 

Patricelli 


