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NOTA ALL’ACCORDO PER IL FPS 2006 

 
La CGIL – FP Regionale del Veneto sottoscrive l’accordo per la ripartizione del 

Fondo per le Politiche di Sviluppo per l’anno 2006 agli Uffici delle Entrate del Veneto, pur 

non condividendone alcuni aspetti, poiché riconosce che nel corso della trattativa sono 

state accolte molte delle proprie proposte. 

Uno dei motivi che hanno portato alla sigla dell’accordo è che, specialmente in 

questo momento di forte attacco all’Agenzia delle Entrate ed al suo personale, si è 

ritenuto essenziale fare in modo che i lavoratori possano ottenere quella parte di salario 

accessorio che spetta loro per quanto fatto nel 2006, anno in cui si sono messe le basi per 

ottenere quei risultati concreti alla lotta all’evasione (e di cui il personale è stato 

protagonista), che in questo momento sono messi seriamente in discussione dalle scelte 

del governo che irride le persone ed ha iniziato a cacciare i migliori elementi di vertice di 

settori strategici dell’Agenzia. 

Rimane contraria alla parte dell’accordo che prevede la ripartizione ulteriore di 

una quota di produttività individuale basata su indicatori di risultato esclusivamente 

numerici, ma ritiene che aver limitato ad un massimo del 10% questa quota, per la ferma 

presa di posizione della CGIL anche in contrapposizione ad altre organizzazioni, possa 

essere un compromesso accettabile per la sottoscrizione dell’accordo. 

Non condivide neppure il mancato riconoscimento dell’equiparazione economica 

e, soprattutto funzionale, del personale di coordinamento del CAM rispetto a quello di 

tutti gli altri uffici della regione, per motivi che ritiene pretestuosi, che si ripetono nel corso 

degli anni, e che sono in evidente contrasto con quanto sancito dall’Allegato B del CCNI. 

Far mancare la propria firma avrebbe però significato impedire il pagamento di 

una quota di salario che rimane parte integrante della retribuzione dei dipendenti 

dell’Agenzia delle Entrate, svilire il lavoro svolto per ottenere le modifiche alla proposta 

iniziale dell’Amministrazione e, principalmente, sfuggire alla propria responsabilità di 

negoziazione. 

Ed a questa, nella situazione contingente, non è possibile rinunciare 

 
Venezia, 30 giugno 2008 
 
 

Per la CGIL-FP Veneto       Per la CGIL-FP Veneto  
Coordinamento delle Agenzie Fiscali   Delegazione Trattante Agenzia Entrate 

��������������������������������				
����
����
����
�������� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������	���	���	���	������


