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Roma, 23 settembre 2008 

 

Al Direttore Centrale Risorse Umane dell'Agenzia del Territorio 

dott. Giovanni Imbucci 
ROMA 

 
 
In data 4 luglio 2008 l’Agenzia del Territorio, prendendo spunto dalle norme contenute nell’art. 71 
del Decreto Legge n. 112/2008, ha emanato la circolare 2008/4917 che ha modificato in modo 
sostanziale la disciplina relativa alla fruizione dei permessi retribuiti. In particolare tale circolare 
stabiliva  che i permessi retribuiti di cui all’articolo 46 del vigente CCNL Agenzie Fiscali dovessero 
essere fruiti in modalità oraria. Ciò sarebbe valso, secondo la citata circolare, sia per i permessi 
retribuiti ex articolo 18 sia per quelli che scaturiscono dalla Legge n. 104/1992. 
 
Alle contestazioni scritte della scrivente Organizzazione Sindacale che riscontrava svariati 
elementi di illegittimità e ne richiedeva l’immediata sospensione, in data 14 luglio l’Agenzia ha 
risposto che tale circolare aveva unicamente lo scopo di “garantire un’uniformità di applicazione 
della nuova normativa evitando l’adozione di provvedimenti che in seguito possano pregiudicare i 
dipendenti interessati.” In data  5 settembre 2008 l’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 
servizio trattamento del personale ha emanato la circolare n. 8/2008. a firma del Ministro Brunetta, 
in cui si chiariscono le modalità di fruizione dei permessi retribuiti e soprattutto della legge 104/80.  
 
In tale circolare si spiega che il decreto legge non poteva avere effetto retroattivo, come 
cautelativamente affermato dall’Agenzia, quindi precisa che le giornate di permesso di cui all’art. 
46 CCNL Agenzie Fiscali fruite antecedentemente alla data  del 25 giugno 2008 andranno 
considerate figurativamente pari a 6 ore a giornata. Inoltre, per quanto riguarda la legge 104/80 
rimane invariata rispetto al passato la possibilità per il lavoratore di fruire dei 3 giorni mensili 
calcolati in giornate anziché in ore. 
        
Non risulta a questa Organizzazione Sindacale che l’Agenzia abbia provveduto con gli stessi 
mezzi  a comunicare a tutti gli uffici ed ai lavoratori il contenuto della circolare interpretativa, che 
eppure chiariva molti punti oscuri e andava in direzione diversa dalla circolare emanata 
dall’Agenzia. 
 
Richiediamo quindi che si emani con urgenza una circolare che modifichi sostanzialmente la 
circolare emanata dall’Agenzia il 4 luglio 2008. 
 
 
        p/RdB-CUB Pubblico Impiego 
             Settore Agenzie Fiscali 
                 Stefania Lucchini 


