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   Prot.1670/SN2018                                            Roma, 28 novembre 2018
             

 NOTIZIARIO N°63                                               Ai       Coordinatori Provinciali  
               Ai   Componenti delle RSU 

               A    tutto il Personale    
 

          LORO SEDI 
 

 

Accesso alla dirigenza, Poer e Posizioni organizzative 
LE PROPOSTE FLP ALLE COMMISSIONI 

PARLAMENTARI E AL GOVERNO 
 

 

     Bisogna uscire dalle logiche emergenziali di questi anni. Da concorsi banditi e poi 
bloccati, da politiche di proroghe su proroghe, da incarichi conferiti sempre agli stessi e 
con criteri non definiti e comunque suscettibili di forti perplessità e di malumori interni. 

     Da interventi estemporanei, imposti per legge e sempre a fine anno, dettati dalla 
“necessità” comunque di garantire il funzionamento della macchina fiscale… 

     In un coacervo di norme legislative succedutesi spesso in contrasto tra loro, in assenza 
di un quadro di riferimento contrattuale, ancorato ad un ordinamento professionale che 
risale ai primi anni del 2000 e che appare sempre più inadeguato a rispondere alle esigenze 
professionali di Amministrazioni così complesse e articolate come le Agenzie fiscali. 

     Come sapete siamo impegnati da tempo su tutti i tavoli di confronto, sia in sede Aran 
che di contrattazione integrativa di Agenzia, ma anche di confronto con il Governo e il 
Parlamento,  per cambiare pagina, riprendere il percorso che circa 20 anni portò 
all’istituzione delle Agenzie fiscali ed allo specifico comparto di contrattazione, senza che 
questo significhi avallare in alcun modo l’autoreferenzialità e tutti gli errori commessi da 
chi in questi anni ha gestito le Agenzie fiscali. 

     Chiediamo che sulla macchina fiscale si torni a investire in termini di attenzione, di 
credibilità, di innovazione, di personale, di progettualità. 

     Non è pensabile e non è alla fine produttivo in termini di impianto complessivo e di 
credibilità del sistema, cercare di “mettere una pezza” ai singoli tasselli del puzzle, 
quando permangono vincoli legislativi ed economici, che permettono alle Agenzie di fare 
alla fine quello che vogliono, alla politica di differenziarsi e/o di lavarsi le mani quando 
gli fa comodo, lasciando in mezzo al guado il personale e possiamo dire pure le aspettative 
del paese ad avere un fisco efficiente, equo e professionale.  

    Continuando con l’inaccettabile politica di precarizzazione delle funzioni direttive 
e di responsabilità, invece dell’ormai indifferibile obiettivo di prevedere percorsi 
chiari e trasparenti di accesso alla dirigenza e alla necessaria area professionale dei 
quadri  
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     E così, mentre siamo impegnati alle Entrate e alle Dogane a cercare comunque su 
questa partita di svolgere fino in fondo il nostro lavoro, garantendo la definizione di 
percorsi, che pur con tutti i limiti denunciati, abbiano un minimo di coerenza e di 
organicità rispetto alle aspettative del personale e al funzionamento delle strutture, ci 
siamo  contestualmente fatti promotori di una iniziativa di più ampio respiro che cerca di 
mettere intorno ad un tavolo rappresentanti del Governo e Parlamento per affrontare le 
questioni poste, ascoltando questa volta anche i rappresentanti dei lavoratori e non solo 
i vertici delle Agenzie. 

     Abbiamo portato le nostre proposte alla Presidente della Commissione Finanze 
della Camera Carla Ruocco, al Presidente della Commissione Bilancio del Senato 
Daniele Pesco e al Sottosegretario del MEF Alessio Villarosa, che ringraziamo 
pubblicamente per la loro disponibilità e attenzione, e stiamo lavorando affinchè la 
voce dei lavoratori del fisco  e dei loro rappresentanti sia ascoltata, non solo nel corso 
di episodiche audizioni, in cui ci si sfoga, ma poi non cambia niente, ma diventi invece 
un momento in cui si contribuisce a costruire proposte che superino l’empasse di 
questi anni  e le logiche delle politiche delle proroghe che si prorogano. 

     Un rapporto che, pur nella distinzione dei rispettivi e distinti ruoli, abbia la 
connotazione della continuità e non della provvisorietà, perché se si vuole veramente 
cambiare pagina e caratterizzare la legislatura con la discontinuità e l’ascolto dal 
basso, questo è il momento di farlo. 

     Vi terremo informati costantemente degli esiti di questo lavoro che, ovviamente, 
prevederà il coinvolgimento di tutti coloro che vorranno darci ascolto e condividere questo 
percorso. 

 

L’UFFICIO STAMPA 


