AGENZIA DELLE ENTRATE

PROGRESSIONI ECONOMICHE - FPSRUP 2013 –
STABILIZZAZIONE DISTACCATI – MOBILITA’ 2015

ACCORDI FIRMATI
Ieri 17 settembre 2015, dopo una lunga trattativa, abbiamo sottoscritto gli accordi riguardanti le
progressioni economiche, il FPSRUP 2013, la stabilizzazione dei distaccati e la mobilità 2015.
Per quanto riguarda le progressioni economiche, abbiamo firmato definitivamente l’accordo dello
scorso agosto, dopo la certificazione da parte degli organi di controllo.
E’ la conclusione del percorso avviato nel 2010 che permette a tutti i lavoratori di avere un
passaggio economico. E’ il frutto di una attività sindacale seria e di un impegno preso verso i
lavoratori a dispetto di tutte le illazioni di FLP USB UIL che hanno messo in discussione l’accordo
sottoscritto lo scorso agosto, quasi auspicandone la bocciatura.
Il bando sarà pubblicato la prossima settimana e la procedura si chiuderà nei primi mesi del 2016,
con decorrenza giuridica e riconoscimento economico al 1 gennaio 2015.
Abbiamo sottoscritto anche la ripartizione del FPSRUP 2013. E’ un accordo importante, il primo
passo nella direzione dell’accorpamento dell’Agenzia delle Entrate con l’ex Territorio. Il fondo
unico è pari a circa 170 milioni di euro (la stessa cifra del 2012) e, in via sperimentale, è stata
uniformata la ripartizione dello stesso. Novità fondamentale è che il front-office e la performance
individuale (produttività) vengono retribuiti con gli stessi criteri; inoltre per quanto riguarda il
budget d’ufficio sono state individuate figure professionali simili da retribuire.
Essendo un accordo sperimentale, abbiamo concordato una verifica dei criteri sottoscritti.
Visto l’accorpamento della retribuzione del front-office abbiamo chiesto la sottoscrizione
dell’anticipo, per il 2015, del front-office per l'ex Territorio (impegno preso e richiesto dalla CGIL
alla sottoscrizione dell’accordo per i lavoratori delle Entrate). L’Amministrazione si è dichiarata
disponibile.
In ultimo abbiamo sottoscritto la stabilizzazione dei distaccati a qualsiasi titolo con decorrenza
antecedente al 1/1/2012 e la mobilità volontaria nazionale 2015.
La mobilità prevede 310 posti in uscita divisi tra le varie regioni.
La CGIL esprime tutta la propria soddisfazione per gli accordi sottoscritti, per aver mantenuto gli
impegni presi verso i lavoratori con il riconoscimento del lavoro svolto dal personale e per aver
compiuto un passo importante verso l’accorpamento delle due agenzie.
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