
     

 
 

   

 

Segreterie Nazionali Agenzie Fiscali 
 
 

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate 
Dott. Attilio Befera 

 
Oggetto: Richiesta di immediata apertura del confronto sulle procedure di  passaggio 

all'interno delle aree 
 
Le scriventi Segreterie nazionali, unitariamente, al termine della riunione 

tenutasi  ieri presso l'Agenzia, hanno manifestato forte insoddisfazione per l'esito della 
stessa,  sia con riferimento all'approccio unilaterale sulle problematiche relative alle  
cosiddette incompatibilità ed ai potenziali conflitti di interesse, sia rispetto alle risposte 
fornite sull'iter degli accordi del 5 agosto 2010. 

In particolare i ritardi nella certificazione comportano forti preoccupazioni in 
merito all'erogazione dell'acconto sulla produttività collettiva 2009 (parliamo di 
acconto?!?), così come non convincenti e comunque dilatorie sono apparse le risposte 
fornite per la parte  relativa all'impegno assunto dall'Agenzia ad aprire il confronto 
sulle procedura di passaggi interni alle aree. 

Non vi è un minuto  da perdere perchè la fine dell'anno si avvicina, con le 
problematiche note rispetto alle ricadute negative sul salario accessorio e sulle 
progressioni economiche, e sarebbe miope non mettere in campo tutte le azioni 
necessarie per definire in tempo tutte le intese possibili. 

In data odierna abbiamo sollecitato, con una distinta nota inviata ai 
Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, 
l'immediata certificazione degli accordi del 5 agosto. 

A Lei Direttore chiediamo, formalmente, l'immediata apertura del confronto  
sulle progressioni economiche all'interno delle aree per dare concrete risposte, come 
sta avvenendo in molte Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici, alle 
aspettative del personale  che, come sappiamo, anche in quest'ultimo anno, pur alle 
prese con l'ennesima rivoluzione organizzativa, ha dato un contributo importante al 
raggiungimento degli obiettivi. 

Ulteriori segnali in controtendenza rispetto al percorso appena delineato, non 
solo non sarebbero compresi dai lavoratori, ma porterebbero inevitabilmente le 
scriventi OO. SS.  all'adozione delle necessarie  iniziative di mobilitazione. 

 
 
 Roma, 28 ottobre 2010 
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