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 NOTIZIARIO N°64                                               Ai       Coordinatori Provinciali  
               Ai   Componenti delle RSU 

               A    tutto il Personale    

          LORO SEDI 

Passaggi tra le aree 
LE INIZIATIVE DELLA FLP 

      E’ da tempo che questo è uno dei nostri principali  obiettivi. Da quando Il Ministro 
Brunetta intervenne per legge, abrogando la norma contrattuale sui passaggi tra le aree, 
prevedendo solo la possibilità di una quota di riserva all’interno dei concorsi pubblici.   Da 
allora, dal 2010, la nostra iniziativa per modificare quella norma iniqua non ha avuto soste. 
Nel 2015, in sede di confronto con la Ministra Madia, portammo all’attenzione di Governo e 
Parlamento, che stavano discutendo dell’ennesima riforma della Pubblica Amministrazione, 
la necessità di superare quella norma punitiva, ancora più incettabile a fronte del blocco 
dei contratti e dell’ordinamento professionale. 

      La nostra voce fu ascoltata, anche se purtroppo solo in parte. Fu modificata la norma e 
ripristinata la possibilità di bandire procedure interne, vincolando però le stesse al possesso 
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (laurea) e nel limite massimo del 20% 
dei posti disponibili in organico nell’area superiore. 

      Vincoli stringenti che impediscono di dare una risposta compiuta alle aspettative del 
personale. E a tal fine, purtroppo, la stessa Commissione paritetica istituita all’Aran con il 
CCNL delle Funzioni Centrali,  che a tutt’oggi ha svolto solo una riunione interlocutoria di 
ricognizione dei diversi ordinamenti professionali, su questo nulla può, se non viene 
modificata la norma di legge oggi vigente. Cosa sulla quale siamo impegnati e che abbiamo 
più volte rappresentato in questi giorni alla Ministra Bongiorno. Ma fermo restando il nostro 
impegno per rimuovere gli ostacoli ancora presenti riteniamo che sia necessario, da subito, 
avviare comunque le procedure nelle Agenzie fiscali. 

     Non si vive di sole POER, di posizioni organizzative e di progressioni economiche.  E di 
tempo ne è passato già tanto. All’Agenzia delle Dogane Monopoli la questione è 
fortemente sentita. Sia dai colleghi attualmente, incredibilmente, inquadrati ancora in 
prima area, che da chi aspira a passare dalla seconda alla terza area. Come pure alle 
Entrate. 

     Bisogna quindi al più presto definire le procedure, superando le resistenze delle Agenzie, 
e già nella riunione prevista in Dogana per il prossimo 4 dicembre, porremo di nuovo, con 
forza, la questione. Sperando di trovare questa volta  l’attenzione anche delle altre OO.SS. 
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         Perché, come è evidente, per portare il risultato a casa non basta, come ha fatto 
qualcuno, dichiarare agli interessati di essere d’accordo sulla questione per fare qualche 
iscritto in più.        Bisogna essere conseguenti, decisi e coesi.  

L’UFFICIO STAMPA 


