RIUNIONE DEL 23.06.2017
FIRMATI GLI ACCORDI PER I PASSAGGI
ECONOMICI ANNO 2016
In data 23 giugno 2017 sono stati sottoscritti gli accordi per i passaggi di fascia economica
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi all’anno 2016.
Dopo un lungo confronto tecnico tra le parti è stata raggiunta l’intesa sui criteri che ha
tenuto conto delle varie segnalazioni poste dai lavoratori e che ha cercato di migliorare
alcune criticità delle procedure precedenti.
Sin dall’inizio della trattativa come FP CGIL ci eravamo posti l’obbiettivo di dare risposte
ai lavoratori che non avevano mai avuto un passaggio economico e in questa ottica
abbiamo portato avanti il confronto per ottenere al massimo questo risultato.
Un obbiettivo questo che avevamo già orientato per la fattispecie più critica del passaggio
da F1 a F2 di terza area delle Dogane aumentando di fatto, nella determinazione dei posti
disponibili, la percentuale del numero dei posti rispetto alla reale platea partecipabile
(1142 posti disponibili su circa 1650 della platea reale).
Nello specifico l’Accordo prevede un punteggio complessivo di 25 punti per l’esperienza
professionale e 25 punti per i titoli di studio.
L’esperienza professionale è misurata per un massimo di 22 punti nelle terze Aree e 23
punti nelle seconde aree collegata all’anzianità di servizio.
In proposito si è scelto di dare maggior peso all’anzianità nell’attuale fascia di
appartenenza (punti 1,20 ad anno) continuando comunque a non disperdere l’esperienza
professionale precedente differenziandola rispetto all’Area professionale di appartenenza
(0,75 punti) o all’Area professionale inferiore (0,30).
La novità sull’anzianità di servizio che abbiamo voluto come FP CGIL è che venissero
conteggiati anche i periodi a tempo determinato antecedenti all’immissione in ruolo.
Sugli “incarichi” ( che valgono al massimo 3 punti per le 3^ aree e 2 punti per le 2^ aree) si
è cercato di determinare regole certe che facessero venire meno forme interpretative “
locali” applicate nelle precedenti procedure e che potevano creare differenziazioni nei
punteggi assegnati. Inoltre si è cercato di parametrare il punteggio assegnato sulla base
della professionalità e della responsabilità diretta della propria attività.

Gli incarichi presi in considerazione saranno solo quelli assegnati dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli dal 2010 in poi.
Su questo punto riteniamo di aver raggiunto un buon equilibrio che ha tenuto conto delle
diversità di vedute dei soggetti seduti al tavolo.
Per quanto concerne i titoli di studio sono stati confermati i punteggi delle procedure
precedenti .
La FP CGIL ha sottoscritto l’accordo mettendo una nota a verbale riservandosi di
effettuare una consultazione tra i lavoratori .
Abbiamo fatto questa scelta proprio perché, una volta delineati i contenuti dell’Accordo,
riteniamo importante riportare la discussione sul merito nel confronto con i lavoratori.
Resta inteso che, per effetto dell’Accordo siglato il 26 aprile u.s. in cui sono stati
accantonati già i fondi per passaggi di fascia anno 2017, coloro che non avranno il
passaggio nel 2016 lo otterranno appunto nella procedura dell’anno successivo .
Riteniamo positivo infatti essere riusciti su 2 annualità a ottenere il passaggio per quasi
tutti i colleghi delle Dogane e dei Monopoli ovvero per tutti coloro che hanno il requisito
minimo contrattuale di partecipazione (si tratta di circa 7500 passaggi).
A margine della riunione l’Amministrazione ha comunicato che prossimamente sarà
diramata una circolare per superare le criticità sollevate anche dalla nostra O.S.
relativamente all’orario di lavorio
durante la Formazione alla luce dell’ultima
interpretazione ARAN.
Sul merito ci siamo riservati di segnalare alcune criticità territoriali chiedendo
l’emanazione della circolare nel breve termine.

26 giugno 2017
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Agenzie Fiscali
Luciano Boldorini

Il Coordinatore nazionale FP CGIL
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