
 

 

 
Alla Direzione Centrale Risorse Umane e organizzazione 
 Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro 

 
Oggetto: Proposta introduzione nuova indennità a carico del FPSRUP per specifica attività 

inerente sopralluoghi tecnici, amministrativi o commerciali, ispezioni, verifiche, 
direzioni di lavori e collaudi. 

Lo scrivente Coordinamento Nazionale UILPA Agenzia Entrate, condividendo le 
proposte formulate dalla propria struttura regionale del Piemonte, propone l’introduzione di 
specifica indennità da inserire nell’ambito dei prossimi accordi nazionali sul FPSRUP. Fermo 
restando che in sede di trattativa sul FPSRUP 2018, lo Scrivente provvederà a presentare la 
complessiva piattaforma, con la presente, premette ed espone quanto segue. 

Colleghi in servizio presso la Divisione Risorse - Direzione Centrale Amministrazione, 
Pianificazione e logistica nonché colleghi in servizio presso le Direzioni Regionali – Ufficio 
Risorse materiali svolgono, con elevata e specifica professionalità, attività istituzionali 
inerenti sopralluoghi tecnici, amministrativi o commerciali, ispezioni, verifiche, direzioni di 
lavori e collaudi. 

Per tali attività che, come detto, necessitano di specifica ed elevata professionalità oltre 
che sono causa di disagio per le modalità e le condizioni svolte “extra sede di ufficio”, non 
ricevono alcun tipo di indennità specifica diversamente da quanto previsto, ad esempio, per 
l’espletamento di altre tipologie di attività “assimilabili” quali i sopralluoghi nel caso di 
ispezioni e verifiche catastali, stime fiscali, “docfa”, ecc. effettuate dai colleghi degli 
UU.PP.TT. nell’ambito delle attività di presidio e controllo esterno. 

Si evidenzia, sin da subito, che la previsione di tale tipologia di indennità non 
contrasterebbe né avrebbe ratio sovrapponibile all’incentivo previsto ai sensi dell’art. 113 
del D.lgs. n. 50/2016 che la specifica norma riconosce per responsabilità e finalità diverse 
rispetto alle sopradescritte attività. Pertanto, quest’ultimo incentivo non costituirebbe 
duplicazione dell’indennità che si propone di introdurre. 

Infine, l’attribuzione della nuova indennità dovrà essere configurabile solo in presenza 
di formale lettera di incarico che attesti le attività di controllo, verifiche, accessi, ispezioni, 
collaudi effettivamente espletate o comunque sulla base di quanto in sede di contrattazione 
sarà definito affinché venga garantita la corretta attestazione delle attività effettivamente 
svolte e meritevoli del riconoscimento dell’indennità. 

Tanto si rappresenta affinché codesta Agenzia valuti e predisponga preventivamente 
ogni utile atto affinché il tema dell’introduzione della descritta nuova specifica indennità 
possa essere posta all’ordine del giorno delle trattative sul FPSRUP per il 2018. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Roma, 28 febbraio 2020 

 


