
                                                                    Al    Direttore della D.R.L. Lazio 
                                                                           Dott. Orlando De Mutiis 
                                                                    Ai    Direttori degli Uffici locali 
 
 
 
MOZIONE DEI LAVORATORI DELL’UFFICIO DI ……. 
(Per uno stipendio “più ricco” sotto l’albero di natale) 
 
     A seguito delle assemblee svoltesi nei posti di lavoro, aventi ad oggetto la ripartizione tra le 
lavoratrici e i lavoratori della D.R.L. del Lazio e degli Uffici locali tutti del Fondo per le Politiche di 
Sviluppo delle risorse umane e per la produttività  dell’anno 2004; 
     Tenuto conto che il Lazio è l’unica regione in cui i lavoratori  non hanno ancora percepito alcuna 
somma relativamente al FPS per l’anno 2004; 
     Considerato, inoltre, che solo in data 22 novembre 2006, dopo circa due anni dalla maturazione 
del diritto alla percezione dei fondi, si è svolta, presso la Direzione Regionale del Lazio, la trattativa 
inerente la ripartizione dei suddetti fondi tra i vari uffici del Lazio ed è stato siglato l’accordo per la 
ripartizione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Lazio; 
     Visto l’accordo stralcio, siglato in pari data da alcune organizzazioni sindacali, in cui si fissa la 
data del 31.01.2007 per la conclusione delle trattative a livello locale per la effettiva distribuzione 
delle somme del F.P.S. 2004 tra i dipendenti. Considerato, inoltre, che nel suddetto accordo 
stralcio è previsto, attesa l’evidente ristrettezza dei tempi e l’improbabile conclusione entro tale 
data delle trattative suddette, che le singole direzioni locali si impegnino, qualora non si pervenga 
alla conclusione delle trattative locali entro la suddetta data, a corrispondere degli acconti sul 
fondo, ma non si fissa una data in cui tali anticipi dovrebbero essere corrisposti, né si attribuisce 
carattere di certezza alla suddetta dichiarazione di intenti. 
     Tutto ciò premesso, le lavoratrici e i lavoratori dell’Ufficio di …. 

 
CHIEDONO 

 
Che, entro e non oltre il 31.12.2006 venga loro corrisposto un congruo anticipo sulle somme 
derivanti dal F.P.S. 2004, commisurato esclusivamente ai giorni di presenza presso l’Ufficio 
e al profilo retributivo.  A tal fine, sollecitano la Direzione Regionale del Lazio e le Direzioni degli 
Uffici Locali ad attivare tutte le procedure contabili volte alla corresponsione del suddetto anticipo 
nei termini di cui alla presente mozione, tenendo conto che la stessa non ostacolerà in alcun modo 
le procedure di attribuzione, in sede locale, delle somme residue a favore dei dipendenti   


