
                             

Coordinamenti Nazionali Agenzie Entrate 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: 

CHIUSO IL PRIMO ACCORDO SULLE P.O. 

 

Nell’incontro di ieri, 26.06, le scriventi OO.SS. hanno sottoscritto la preintesa sul 
budget complessivo per il finanziamento delle Posizioni Organizzative ex artt. 17 e 18 del 
CCNI dell’Agenzia delle Entrate. 

Ma andiamo per gradi.  

Scade il 4 luglio p.v.  il termine ultimo per acquisire la certificazione di nulla osta da 
parte di Ragioneria Generale e Funzione Pubblica relativamente alle preintese del FUA 
2016 – FUA 2017 e terza “tranche” dei Passaggi di Fascia economica 2019. Pertanto, non 
essendo stati effettuati rilievi, a data di oggi, ne formalmente ne tantomeno anticipati per le 
vie brevi, attendiamo, stretto giro di alcuni giorni, l’arrivo della necessaria certificazione 
affinché si possano sottoscrivere le intese definitive e dare  concreto “sbocco” alle attese 
di tutti i colleghi in servizio sia per la liquidazione del salario accessorio riferito alle  due 
annualità sia per il completamento della procedura di passaggio di fascia economica per 
tutti. 

Nel contempo, dopo aver avviato le operazioni per il Fondo 2016, l’Agenzia nelle 
prossime ore invierà circolare operativa anche per il  2017. 

In merito alle Posizioni Organizzative di natura contrattuale, le parti hanno 
innanzitutto sottoscritto un Accordo Integrativo stralcio relativo al finanziamento delle 
funzioni direttive, procedendo a modificare il comma 2 dell’art. 17 del CCNI del 18.12.2006 
ed il comma 3 dell’art. 18 dello stesso Contratto Integrativo. 

In ragione delle apportate modifiche alle regole contrattuali vigenti, il finanziamento 
degli incarichi misurerà complessivamente € 18.661.565,18 (lordo dipendente), con un 
incremento di 5 milioni di euro del cofinanziamento dell’Agenzia (rispetto ai 3 milioni di 
euro “storici”), per un totale di € 8.000.000 in capo all’Agenzia, che si sommano alla quota 
“storica” di € 10.661.565,18 (lordo dipendente) del Fondo risorse decentrate per il 
personale. 

La preintesa, riguardante il triennio 2019-2021, passerà il “vaglio” degli Organi di 
vigilanza e controllo per i consueti visti di conformità. 

Nel frattempo, proseguirà il confronto, da concludersi entro il mese di settembre, 
per la definizione dei criteri per il conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative e 



loro graduazione per l’attribuzione delle relativa indennità, partendo innanzitutto dalla 
definizione del numero delle posizioni ex art. 18 attivabili, rispetto ad una iniziale 
quantificazione che è compresa tra n. 2.600 e n. 2.800. 

Per quanto sopra, le scriventi hanno ritenuto di convenire con l’Agenzia la proroga 
al 31.12.2019 delle posizioni organizzative in scadenza al 30 giugno p.v. che 
continueranno ad essere finanziate con lo “storico” budget definito nell’accordo del 
22.12.2010. 
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