
                

 
SOTTOSCRITTA RETRIBUZIONE RISULTATO  2020 DIRIGENTI 

 
Importanti temi trattati nella convocazione odierna con l’Amministrazione circa 
l’Area dei Dirigenti. 
 
Nel corso della Convocazione odierna delle OO.SS. rappresentative della dirigenza, è stato 
sottoscritto sia l’accordo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti 
di Uffici non di vertice anno 2020, che quello sulla ripartizione delle risorse ex art. 1 
D.Lgs.157/2015 e della quota incentivante tra dirigenti di I e II  fascia, sempre per il 
medesimo anno.  

Nella sostanza i criteri di ripartizione sono pressoché uguali a quelli relativi all’annualità 
precedente. 

Una buona notizia, invece, riguarda l’incremento della retribuzione di risultato, 
avendone la disponibilità economica nel Fondo, del 15% dell’importo medio pro 
capite mensile (valore teorico massimo: cioè in funzione della “posizione”, durata incarico 
e valutazione). 

La corresponsione avverrà, come da prassi, dopo la certificazione degli Organi di Controllo, 
presumibilmente nel mese di giugno p.v.. 

Nell’ambito della riunione UILPA ha domandato riscontri circa importanti questioni 
riguardanti, sempre, l’Area della Dirigenza. 

CONCORSO 175 DIRIGENTI 
La UILPA ha segnalato che, sebbene per i 10 vincitori del Contenzioso afferente i riservatari, 
siano già stati formati i provvedimenti di inquadramento tra i vincitori, ancora non è stato 
reso nota la data del provvedimento di assunzione. Agenzia ha riferito che sta procedendo 
a valutare le preferenze di assegnazioni espresse dai vincitori ed entro marzo procederà 
all’assunzione. 

Relativamente agli ulteriori contenziosi, basati sull’erronea valutazione dei titoli, così come 
deliberato dal Tar del Lazio il 14 novembre scorso, Agenzia ha proposto appello con richiesta 
di sospensione accolta. L’udienza è fissata per il 6 maggio p.v. Il Capo del Personale si è 
detta decisa a concludere in breve tempo questa delicata questione, appena conosciuto 
l’esito della sentenza che, nel caso fosse sfavorevole all’Amministrazione, comporterebbe 
una rivisitazione della graduatoria.  Riguardo agli attuali dirigenti in carica, vincitori del 175, 
ha aggiunto, sono tutti parte di quel procedimento, perché già in fase di I grado è stata 
chiesta l’integrazione contraddittorio mediante pubblici proclami. Pertanto nei loro confronti 
la sentenza del Consiglio di Stato sarà esecutiva.  

Relativamente agli idonei, al netto delle sei unità che sono già state assunte dal MEF, la 
graduatoria pubblicata presso il sito di Funzione Pubblica, potrebbe riprendere vigore dopo 
la definizione del contenzioso in corso che, a detta del Capo del Personale, farebbe da 
deterrenza ad una chiara possibilità di attingere dalla graduatoria “incerta” a seguito dei 
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contenziosi pendenti. Agenzia ha manifestato il proprio interesse a riprendere le 
interlocuzioni con altri Enti al fine di poter dare un esito favorevole a molti di quegli idonei. 

Ricordiamo, anche sotto questo profilo l’impegno che come UILPA, sigla Confederale 
fortemente presente nei vari settori delle amministrazioni pubbliche, abbiamo e continuiamo 
a dedicare al fine di sensibilizzare anche altri Enti ad assumere dalla citata graduatoria le 
elevate professionalità presenti a copertura delle loro carenze organiche dirigenziali come 
ad esempio avvenuto lo scorso settembre 2022 con specifica nota UILPA presso il Ministero 
degli Interni. 

Circa l’eventuale scorrimento in ambito Agenzia, il Capo del Personale ha ribadito 
“l’impossibilità” ad effettuarlo atteso che è in corso di svolgimento analogo concorso per 
numero complessivo di 160 unità (conc. A 150 posti ancora in piena fase di correzione degli 
elaborati e dalla tempistica incerta + 10 posti area Territorio in attesa dell’esame orale). 

INTERPELLO POSIZIONI DIRIGENZIALE DI VERTICE 
La UILPA, pur apprezzando una visione a lungo raggio della struttura dirigenziale dell’Ente, 
ha segnalato come il bando di interpello 52640 del 24 febbraio 2023 abbia reso noto 
disponibilità di posizioni dirigenziali di vertice spingendosi fino a tutto il 2024, limitando in 
pratica le facoltà dei candidati che potrebbero maturare i titoli per potervi accedere o la 
volontà stessa oltre la data di scadenza del bando stesso (10 marzo 2023). 

D’altronde è lo stesso bando che prevede la facoltà del Direttore dell’Agenzia di scegliere 
anche dirigenti di II fascia che hanno ricoperto incarichi di particolare rilevanza. 
Paradossalmente tale eventualità potrebbe verificarsi dopo la decorrenza dei termini per 
poter partecipare all’avviso di disponibilità. 

Vi terremo come sempre aggiornati. 

Roma, 7 marzo 2023 
        Il Coordinamento Nazionale 
             UILPA Agenzia Entrate - Dirigenza 
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