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Firenze, 15 ottobre 2010 Agenzia Entrate    -    TOSCANA 
 

 Incontro in Direzione regionale 
Incarichi art. 17, telelavoro e nuova 

sede dell’UT di Viareggio 

 

Venerdì scorso si sono tenuti in DRE due incontri con le Organizzazioni Sindacali.  

Non possiamo non ribadire come la Riorganizzazione di Agenzia, alla quale siamo sempre stati 
contrari ed unici ad opporre una manifestazione di dissenso, non fa altro che palesare le 
incongruenze che avevamo evidenziato da prima della sua applicazione fattiva. 

INCARICHI ART. 17  CCNI- L’accordo non è ancora ratificato definitivamente, per cui la 
procedura sarebbe nulla se partisse prima. Si pensa comunque che il bando uscirà a metà 
novembre, con scadenza alla fine mese. A dicembre la selezione, differenziata: se il candidato 
è già stato valutato si procederà al solo colloquio. Nel caso di nuova candidatura invece 
saranno effettuate le prove di valutazione: attitudine al ruolo,capacità gestionali, gestione dello 
stress eccetera. Le domande si invieranno on line e saranno attribuiti 50 punti ai titoli e 50 alle 
competenze. 

Per gli art. 18 pare si parta da metà gennaio, secondo le ultime notizie pervenute da Roma.Si 
stanno effettuando le rilevazioni delle strutture delle DP. 

E’ stato richiesto alla DRE di fornire i dati numerici e geografici delle posizioni art. 17, ed anche 
il dato numerico del personale da coordinare per ciascuna posizione. Inoltriamo in allegato 
quanto pervenuto ieri dalla DRE. Salta agli occhi che il dato sul personale non è stato indicato 
per gli incarichi dell’ Area Controlli. Abbiamo evidenziato già in quella sede che fosse 
necessario porre attenzione a delle incongruenze: la DRE ha deciso di non variare le 
attribuzioni monetarie, che potevano aumentare per alcuni fino al 20% ma lasciando invariato il 
budget, e quindi a discapito di altri. Ma è plausibile che una delle posizioni con la 
remunerazione più alta stia all’attualità  coordinando un’area di appena sette persone, 
addirittura numericamente inferiore al minimo previsto per la creazione di un team 
controllo non decentrato ? Per questo si prevede una remunerazione intera ? A parte 
l’evidenziare, come ci sembra doveroso, le illogicità in fase di applicazione delle regole di una 
preintesa che solo RdB-USB non ha sottoscritto, vogliamo ricordare a tutti i colleghi che  
buona parte della retribuzione accessoria di queste figure pesa sul nostro Fondo di 
Produttività, FPSRUP, decurtato nel suo ammontare complessivo…ma solo per i “lavoratori 
semplici”. Come vediamo l’ulteriore taglio del 20% operato da quest’anno sull’ammontare 
complessivo del Fondo non è applicato sulla retribuzione accessoria delle figure di cui 
agli artt. 17, 18 e 19. Il che si traduce in un taglio anche maggiore del 20% per i colleghi non 
incaricati . 

Citiamo due numeri: per tutte le figure di coordinamento ecc. previste dal CCNI, a livello 
nazionale e al lordo Agenzia, l’importo totale ammonta ad €. 18.634.020, di cui ben € 
14.147.897 a carico del nostro Fondo di produttività, e solo € 4.486.123 a carico dell’ 
Agenzia. Che continua a far pagare i suoi “quadri” quasi totalmente ai lavoratori. 
Ai noi si chiede sempre di più, i carichi di lavoro aumentano ed il personale diminuisce: 
ma queste figure che remuneriamo noi sono in aumento, ed il loro “premio” non viene 
tagliato, come il nostro !!!!!!!!!!! 
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Veniamo adesso al TELELAVORO: l’accordo nazionale è pieno di incongruenze e priva di 
diversi diritti i colleghi che vorrebbero aderire a questa tipologia di lavoro. Il dissenso delle 
OO.SS.  stavolta è stato netto. Solo CGIL, CISL e SALFI  l’hanno sottoscritto. Nella nostra 
regione, che aveva a disposizione 6 posizioni, le richiesta sono state solo 5, a suffragio della 
sua poca appetibilità. E si che di persone interessate ce ne sarebbero ben di più !!! Dei progetti 
presentati solo 2 sono stati valutati positivamente, anche perché tre, pur plausibili, provenivano 
dallo stesso ufficio, DP di Firenze, ed il carico di lavoro complessivo, legato alla lavorazione 
CIVIS, non è sufficiente per tutti. Sarà scelto quindi il collega che avrà il punteggio maggiore in 
base alla graduatoria stabilita dall’accordo nazionale. Agli altri che hanno presentato domanda 
sarà data una settimana di tempo per presentare un’eventuale progetto alternativo. Il tutto poi 
sarà sottoposto alla successiva approvazione della Direzione Centrale. 

 

UFFICIO TERRITORIALE DI VIAREGGIO Finalmente i colleghi che lavorano a Viareggio, dopo 
anni di malumore giustamente manifestato per i ben noti problemi di salubrità dell’immobile 
finora in uso all’Agenzia, avranno una sede sicura. Su questo punto è doveroso plaudire 
all’impegno dimostrato dalla Direzione Regionale per trovare una sede per i nostri 
colleghi, adatta per ospitare  anche i molti che lavorano all’enclave decentrata di 
controllo. Abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda in ogni suo passo, e possiamo 
riconoscere un lodevole impegno da parte dell’Amministrazione, dimostrata da un paio di anni a 
questa parte. La nuova sede, in località Cotone-via Scirocco 53, sarà pronta fra circa 20 giorni, 
ed il trasloco avverrà nel più breve tempo possibile. E’ stata accettata la richiesta delle RSU ed 
RLS di visitare l’immobile, non appena saranno terminati i lavori e sarà possibile l’accesso in 
sicurezza. 

Le postazioni di lavoro potranno essere ben 72, i due piani saranno collegati da una scala 
condominiale e, a quanto ci è stato dichiarato, probabilmente l’ufficio sarà il più gradevole della 
regione. Il contratto è di 6+6 anni con diminuzione del 10% dell’affitto al primo rinnovo, come 
prevedono le attuali norme di Agenzia. I colleghi quindi, ci auguriamo vivamente, potranno 
finalmente respirare aria salubre e lavorare con tranquillità in un ambiente persino piacevole. 
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