AGENZIA DELLE ENTRATE
Intesa definitiva sui passaggi economici per 17.595 colleghi
Firmato l’accordo per la ripartizione del FPRSUP 2013
Nuova procedura di mobilità nazionale per n. 310 posti
Stabilizzazione del personale distaccato a qualunque titolo nel 2010 e
nel 2011
Con la firma definitiva dell’intesa, dopo la certificazione di Funzione Pubblica e Ragioneria,
“portati a casa” i passaggi di fascia economica per i n. 17.595 colleghi che erano rimasti “al palo” a
seguito del blocco delle progressioni per effetto delle disposizioni di legge.
Riteniamo raggiunto un importante risultato quale giusto riconoscimento per l’impegno
profuso dai colleghi in un momento così delicato dal punto di vista lavorativo e sociale, avendo
sostanzialmente portato a compimento il programma avviato dopo la prima “tranche” del 2010.
Con la sottoscrizione di tale accordo, come già evidenziato in precedenza, riteniamo possa
avviarsi una nuova stagione per le progressioni economiche all’interno delle aree, che troverà un
seguito nell’applicazione del protocollo già firmato ad agosto, con l’utilizzo dei 7 milioni di euro
per la procedura 2016. Procedura che verosimilmente potrà soddisfare almeno n. 4.000 altri
passaggi.
Nella stessa seduta negoziale abbiamo sottoscritto l’accordo sulla ripartizione del FPRSUP
2013 con la ragionevole speranza per i colleghi di ricevere la liquidazione dei compensi entro
l’anno (fermo restando la tempistica relativa alla certificazione da parte degli Organi di controllo).
A tale riguardo, nonostante la penalizzazione finanziaria relativa all’applicazione delle
disposizioni di legge riguardanti i vincoli del Bilancio statale, grazie al nostro impegno abbiamo
ottenuto dall’Agenzia una integrazione economica, con fondi propri, che in parte compensa la
paventata riduzione.
Ulteriormente è stata sottoscritta una intesa per la stabilizzazione dei colleghi “distaccati”, a
qualunque titolo, negli anni 2010 e 2011 e che tutt’ora risultano in tale posizione.
Tale operazione è propedeutica alla mobilità nazionale per l’anno 2015 che troverà
attuazione a seguito del nuovo accordo firmato per n. 310 posizioni. Il trasferimento dei colleghi
sarà attuato nel luglio dell’anno prossimo (tenendo nella dovuta considerazione le situazioni
familiari).
Nel corso dell’incontro è stata fornita una informativa sulle Posizioni Organizzative
Speciali, sia in merito al diritto d’accesso (garantito), sia in merito allo svolgimento della prova.
Alla procedura d’interpello hanno risposto n. 3.300 colleghi.
Manifestiamo la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti vista l’ampia platea dei
colleghi interessati.
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