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Prot. 1500/SN2018                                               Roma, 15 ottobre 2018
    

NOTIZIARIO N°60                                               Ai       Coordinatori Provinciali  
               Ai   Componenti delle RSU 

               A    tutto il Personale    
 

          LORO SEDI 
 

 

Agenzia Entrate 
E’ SEMPRE PIU’ EMERGENZA SALARIALE 

Ancora bloccate le trattative sul Fondo 2016, mentre non 
sono state neanche ancora individuate quelle  

dell’ex comma 165 del 2017 
 

Sono trascorsi ormai molti mesi dalla costituzione del Fondo 2016 e le trattative sono 
di fatto ferme. I mesi nei quali la FLP è stata esclusa dal tavolo, per non aver sottoscritto il 
CCNL delle Funzioni centrali, non sono serviti evidentemente a definire un accordo e, a 
metà ottobre 2018, non è stata ancora calendarizzata la ripresa delle trattative.  

Siamo consapevoli che vi sono problemi non di poco conto relativamente all’entità 
delle somme complessive e alle esigenze manifestate di riconoscere per quest’annualità 
alcune specifiche attività. Ma questo non giustifica lo stallo del negoziato, dal momento 
che solo entrando nel merito delle cose, della costituzione del Fondo, delle modalità che 
l’Agenzia ha utilizzato per definirne l’entità, delle aspettative consolidatesi, del diritto 
del personale a percepire un salario di produttività relativo ad attività svoltesi due anni 
fa, che si possono trovare le soluzioni, anche vertenziali, atte a riconoscere al personale 
quanto dovuto. 

Il nuovo Direttore dell’Agenzia si è insediato pochi giorni fa. Sicuramente porrà in 
essere le iniziative che gli sono state chieste per rimuovere alcuni ostacoli che ad oggi 
impedirebbero all’Agenzia di utilizzare tutte le  somme stanziate per il personale a tale 
titolo,  e già da mesi  in possesso dell’Agenzia. Ma il sindacato non può stare con le mani in 
mano aspettando che lor signori della Ragioneria, o chi per loro, diano il placet. 

Ecco il perché in data odierna abbiamo risollecitato i vertici dell’Agenzia a 
convocare con urgenza la ripresa del confronto sul Fondo 2016. 

Tra l’altro la situazione è preoccupante anche perché le somme relative all’ex 
comma 165, che dal 2017 dovevano entrare in Convenzione ed erogate insieme alla 
cosiddetta quota incentivante, non sono state ancora neanche individuate e il Decreto del 
Ministro che le dovrebbe assegnare, neanche predisposto per la firma. 

Questo comporta che, all’attualità, il Fondo per la produttività 2017 dell’Agenzia 
è sostanzialmente privo di risorse.  

E’ di tutta evidenza quindi che è necessario riprendere l’iniziativa sindacale su più 
fronti; quello negoziale per definire al più presto un accordo, quello del 2016, già 
“scaduto”, e quello vertenziale per impedire un nuovo scippo che avrebbe francamente del 
clamoroso. 
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