
                                                   AGENZIA DELLE ENTRATE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2019

  POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT. 17 E 18

Ieri, 4 giugno 2019, il confronto tra le OO.SS. e l’Amministrazione si è focalizzato
sulla questione delle posizioni organizzative ex artt. 17 e 18, previste dal CCNL e
dal CCNI, ormai in prossima scadenza il  30 giugno p.v.
L’Amministrazione ci ha presentato una proposta comprensiva di criteri di conferi-
mento e di ipotesi di stanziamento economico-finanziario per la relativa remunera-
zione delle figure in questione.
E’ stato inevitabile aprire la discussione partendo non già dai criteri di conferimento,
ma dalla  valutazione economica della  proposta,  atteso che le  risorse messe in
campo per l’operazione prevedono, oltre all’annuale utilizzo di risorse del Fondo dei
lavoratori, un ulteriore ricorso ad una parte di quelle risorse stanziate con l’ultima
legge di bilancio (circa 8,5 milioni) assegnate per incentivare le politiche per il per-
sonale dell’Agenzia delle Entrate.
La necessità di avere maggiore disponibilità economica nasce da una serie di con-
siderazioni fatte sull’intera partita delle posizioni di responsabilità (poer e p.o.), non-
ché a seguito di quelle criticità emerse in questi anni sulla gestione economica delle
p.o. artt. 17 e 18 relativamente alla liquidazione dei FPS.  Da ciò, l’ipotesi prevede
di aumentare le indennità di posizione e, nel contempo, recuperare quell’eccessivo
divario economico tra posizioni poer (4° fascia) e queste nuove P.O. 
Se questo è il progetto, l’Amministrazione deve fare la sua parte! Non è pensabile
che tutto il peso dell’operazione possa ricadere sul Fondo dei lavoratori.
Alla nostra richiesta di trovare le risorse in capo all’Amministrazione, la riunione è
stata rinviata a lunedì prossimo. Un tempo tutto sommato breve, ma necessario
probabilmente per poter avere una risposta esaustiva. Da quest’ultima potrà riparti-
re il confronto che sarà inevitabilmente conseguenziale alla prospettiva data.
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