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Le Pagelline retroattive non bastano più? 

Legge Brunetta in arrivo ??? 
 

 

Giovedì 22 aprile presso la Direzione Centrale  dell’Agenzia del Territorio si è finalmente 
conclusa, dopo 3 anni, la trattativa per l’erogazione, tramite le cosiddette “pagelline 
retroattive“, dei residui dei fondi delle particolari posizioni degli anni 2006 -2007 per il 

personale di Largo Leopardi. 
 
La nostra Organizzazione Sindacale in questi anni in ogni trattativa locale ed in ogni 
assemblea del personale si è sempre dichiarata contraria ai metodi e ai criteri  adottati per 
valutare il personale della Direzione Centrale,  in particolar modo perché si trattava di 
criteri retroattivi. 
 
A settembre 2009 abbiamo promosso  un referendum tra il personale di largo Leopardi a 
cui hanno partecipato  moltissimi lavoratori che nella totalità  hanno risposto dichiarandosi 
assolutamente contrari a questa valutazione. Ovviamente questo risultato non ha portato 
ad alcun ripensamento delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e tantomeno 
dell’Amministrazione.  
Questo ci sembra un bell’esempio di democrazia!!! 
 
Ora comunque la riunione di Giovedì scorso ha stabilito che entro il 31 Maggio sarà 
possibile presentare ricorso sulle valutazioni per le annualità in oggetto. La Rdb ha 
richiesto almeno  che l’Amministrazione si attivi per risolvere velocemente  il prevedibile 
contenzioso, al fine di pagare, finalmente, tutti i dipendenti che aspettano già da più di tre 
anni. E poiché il ritardo nei pagamenti del 2006 e 2007 non è bastato per rendersi conto 
dell’assurdità messa in essere, anche per il 2008 si procederà con gli stessi criteri. Per le 
valutazioni del 2009 si procederà anche qui con i ricorsi ma per il pagamento dei compensi 
bisognerà aspettare. 
 
Ma non è finita.  Sempre nella stessa riunione  l’Amministrazione ha dichiarato, nel 
silenzio delle altre sigle sindacali presenti,  che intende assegnare l’attività ai lavoratori per 
l’anno 2010 senza prima stabilire alcun criterio di valutazione della stessa  per poi  
lasciarsi  le mani libere di applicare la normativa Brunetta anche se non recepita dal 
CCNL. Questo significherà che il 25% dei lavoratori di largo Leopardi non percepirà  
salario accessorio.  
 
Nei prossimi giorni organizzeremo un assemblea sulla legge 150/2009 per chiarirne, in 
modo semplice, la portata e le conseguenze per i lavoratori. 
 
Quello che è evidente fin da oggi è che il futuro in tutti i posti di lavoro non potrà più essere 
lo stesso in quanto sono è calpestata la nostra dignità, i nostri diritti ed il nostro salario 
creando artificialmente guerre fra lavoratori in nome di una finta meritocrazia. 
La realtà non sarà che si vogliono distribuire i fondi sempre più ridotti solo ai pochi eletti? 
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Nella ripartizione degli incentivi dal 2006 al 2009 si utilizzeranno le pagelline retroattive 


