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Riportiamo l’esito dell’incontro svoltosi tra le OO.SS. nazionali e l’Agenzia in merito agli 
importanti temi trattati. 

Famiglie professionali 
Primo importante incontro di contrattazione con l'Agenzia sulla definizione delle famiglie 
professionali così come previsto dal nuovo CCNL fc. 

L'agenzia ha presentato una proposta minimale con cui rappresenta un indirizzo volto a 
limitare il numero di famiglie professionali e non intenderebbe, al momento, definire quelle 
importanti da prevedere per la IV Area delle Elevate Professionalità. 

La scelta che sta dietro la proposta dovrà portare ad un’illustrazione più dettagliata così da 
capire meglio la "visione" che va definita rispetto alla definizione delle famiglie professionali 
e dei conseguenti sviluppi tra le aree; cosa che oggi non è avvenuto.  

L'Agenzia non può pensare di sopperire per sempre con la norma speciale che ha portato 
alle POER e deve prevedere di "riempire" di contenuti, professionalità, specifiche 
competenze, quella che è la quarta area professionale. 

Garantire un percorso formativo per consentire, a chi aspira a tale opportunità, di cambiare 
quello che può essere l'attuale status professionale e/o “famiglia professionale” così come 
perseguire i possibili sviluppi di carriera previsti dal CCNL. 

Dobbiamo soppesare bene i vantaggi e gli svantaggi di questa prima proposta. 

Come UILPA, in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
ovviamente, ci riserviamo un approfondimento che porterà a opportune controdeduzioni e 
proposte vista l'elevata importanza del tema trattato, frutto delle evoluzioni del nuovo CCNL 
Funzioni Centrali con un ordinamento professionale che riteniamo debba essere proiettato 
a rendere concreti i futuri sviluppi del personale. 

Progressioni economiche 
L’incontro è proseguito su altri temi di particolare interesse. 

Si stanno apportando marginali modifiche alla graduatoria provvisoria della prima procedura 
di progressione economica funzionali alla pubblicazione di quella definitiva che uscirà 
probabilmente entro la prossima settimana. 

Ci attendiamo, inoltre, riscontri positivi sull'accordo per la seconda tranche delle progressioni 
per la metà di novembre per poi procedere alla successiva pubblicazione della graduatoria 
provvisoria della seconda procedura che, ricordiamo, uscendo nel corso dell'anno avrà la 
stessa decorrenza economica della prima (gennaio 2022). 

FRD 2020 e acconto anno 2022 
Attendiamo anche un riscontro dagli organi di controllo in merito all'accordo FRD 2020 che 
auspichiamo di ricevere nei primi 10 giorni di novembre così da poter firmare l'accordo 
definitivo ed iniziare le trattative locali per i relativi accordi di posto di lavoro su indennità e 
budget di sede. 



Sempre in merito alle risorse derivanti dalla normativa vigente di Finanziamento delle attività 
dell'Agenzia, vista la disponibilità economica, è prevedibile riuscire a sottoscrivere entro la 
fine del mese di novembre anche un accordo per un anticipo economico anno 2022. 

Idonei ai passaggi in III Area 
Purtroppo, dopo varie notizie comunque positive dobbiamo registrare una pesante 
indicazione, stavolta negativa, da parte di Funzione Pubblica interpellata dall'Agenzia delle 
Entrate circa la possibilità di portare in III Area anche i circa 160 idonei della procedura di 
passaggio tra le aree. Non riteniamo chiusa la partita, ma la battaglia, a questo punto, sarà 
più ardua e lunga!!! Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e su quanto, come O.S. vogliamo 
attuare per perseguire comunque l’importante risultato. 

Roma, 27 ottobre 2022 
Il Coordinamento Nazionale 


