
 

 
 

Perugia, 17/03/2023 

 

F.R.D. 2020 D.P. PERUGIA ACCORDO AL BUIO 

Nella giornata di ieri si è svolto l’atteso incontro relativo alla contrattazione del FRD 2020 
presso la DP di Perugia. 

Un incontro da cui sinceramente ci attendavamo un finale diverso che permettesse la 
sottoscrizione dell’accordo locale. 

Purtroppo così non è stato per mancanza di dati fondamentali, pur richiesti nel precedente 
incontro dalla nostra sigla, che permettessero una trasparenza completa dell’accordo. 

L’Amministrazione, vista la complessità delle operazioni, di cui noi stessi avevamo fornito 
la metodica già applicata in altre DD.PP., non ha dato alcun apporto trasparente e oggettivo 
in più rispetto al poco già emerso nel precedente incontro. 

Naturalmente tutto questo ha determinato il problema che la UILPA ha rilevato e sollevato 
più volte al tavolo in merito all’accordo finale, da noi non sottoscritto, e cioè che somme 
del fondo andranno a retribuire più volte per la stessa attività alcuni lavoratori a scapito 
di molti altri con la conseguenza “volontaria” di una “forbice economica” ampia e 
sicuramente ingiustificata. 

Su questo come UILPA Entrate non transigiamo e in mancanza di dati garantiti e 
trasparenti, non forniti dall’Amministrazione, abbiamo chiesto un rinvio della riunione al 
fine di poter ragionare su numeri certi che garantissero tutti i lavoratori. 

Purtroppo parole al vento che per noi della UILPA Entrate costituiscono il fallimento del 
“principio democratico e sindacale” che è a tutela di tutti i lavoratori!! 

 Per gran parte delle sigle questo non è risultato un problema. 

E allora quando vedrete il vostro collega percepire somme “maggiori” rispetto alle vostre, 
a parità di professionalità, ore prestate e impegno profuso nel raggiungimento degli 
obiettivi assegnati non chiedete alla UILPA del perché ma a chi è stato complice di questa 
palese “ingiustizia” nei vostri confronti. 

Un danno prevalentemente economico ma che ha risvolti seri sulla mancata “pari 
retribuzione” dei lavoratori che operano attraverso altre forme di lavoro flessibile così come 
garantito dalla norma e dal nostro CCNL Funzioni Centrali. 

Il Coordinamento UILPA Agenzia Entrate Perugia 

 

 


