
1 
 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REMUNERAZIONE DELLE GIORNATE IN 

PRESENZA PER LE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI  

 

Il giorno 16 luglio 2021, si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di 

seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, 

parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, e parte, su base 

volontaria, in presenza presso la sede dell’Agenzia di via Giorgione 159, nel rispetto delle 

norme e misure di sicurezza imposte dal perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid 

19, per programmare le linee di intervento per remunerare il personale che, nel periodo 

aprile a dicembre 2020, ha svolto la prestazione lavorativa in presenza, per garantire 

l’erogazione dei servizi e le attività indifferibili. 

A tal fine le parti: 

Premesso 

Per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione del 

Coronavirus, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2020, il legislatore ha adottato 

numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte la messa in 

sicurezza della salute pubblica e di tutti i lavoratori, dall’altra il corretto svolgimento delle 

attività a servizio della collettività. La pubblica amministrazione, in particolare, non si è mai 

fermata, e tutti i servizi sono stati garantiti mediante lo sviluppo e il potenziamento del 

lavoro agile, ma anche attraverso l’indispensabile lavoro svolto in presenza da parte dei 

lavoratori assegnati ad attività indifferibili. 

L’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle norme di emergenza che si sono susseguite 

nel corso del 2020, ha individuato le attività da rendere necessariamente in presenza e 

occorre dunque adeguatamente valorizzare il lavoro dei colleghi che, nonostante la 

pandemia, hanno assicurato la continuità e il regolare funzionamento dei servizi. 

CONVENGONO 
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1. Di attribuire al personale che durante il periodo da aprile a dicembre 2020, è stato 

chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa in presenza in quanto assegnato ad 

attività indifferibili eseguibili solo sul luogo di lavoro, una specifica indennità per ogni 

giornata di lavoro in sede, utilizzando le risorse disponibili per la contrattazione integrativa 

a carico del FRD 2020 con prioritaria finalizzazione al suddetto scopo. Per la definizione 

analitica dei criteri si rinvia a successivo prossimo incontro. 

 

Roma, 16 luglio 2021 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

FIRMATO 

 

CISL FP - Firmato    

FP CGIL - Firmato 

UIL PA - Firmato    

CONFSAL UNSA - Firmato 

FLP - Firmato   

USB PI - Firmato  

CONFINTESA FP - Firmato 

 


