
 

UN ANNO IN PILLOLE 

Siamo a fine anno e come spesso accade si fa una sorta di bilancio, ci si guarda indietro 
e si pensa a tutto quello che è stato fatto e a quello che ancora si dovrà fare.  
A maggior ragione lo facciamo noi perché quest’ultimo anno coincide più o meno 
anche con il primo anno del nuovo coordinamento. 
Non è stato un anno semplice, per tante ragioni; è quasi superfluo ricordare il COVID, 
che proprio in queste ore sta dando una sferzata sui contagi, ma non è stato semplice 
anche perché gli argomenti e le questioni che abbiamo trattato sono stati  tanti e spesso 
complessi. 
Al netto di tutto questo però, siamo sodisfatti di quanto fatto, innanzitutto perché 
abbiamo portato a conclusione tanti accordi, tutti volti a migliorare le condizioni dei 
lavoratori dell’Agenzia delle Entrate e soprattutto abbiamo gettato le basi insieme a 
CGIL e UIL per dare avvio ad una nuova stagione che veda i lavoratori e la loro 
valorizzazione economica e professionale nuovamente protagonisti. 
Lo abbiamo fatto coinvolgendo Amministrazione e Autorità Politica alla quale 
abbiamo presentato i nostri emendamenti. 
Ma anche grazie al nuovo CCNL e a tutto quello che ha portato alla firma della 
preintesa, ci riferiamo agli impegni che il Governo aveva preso con CGIL, CISL e UIL, ne 
citiamo solo alcuni, il DL 80/2021 che ha sbloccato i passaggi di area e la norma che ha 
sbloccato i fondi del salario accessorio.  
Con il contratto ci saranno più fondi sul FRD; tale circostanza ci ha permesso di dare 
avvio ad una nuova stagione di progressioni economiche che dovrà vedere coinvolto 
tutto il personale. 
Tra le tante cose vogliamo ricordare gli accordi sulla sicurezza e il lavoro agile che 
ci hanno permesso di lavorare con più tranquillità e i ristori con cui abbiamo risarcito in 
parte l’impegno profuso dai colleghi. 
Molto importante è stato anche l’accordo sulle stabilizzazioni del personale distaccato 
presso regioni diverse da quella di assegnazione. 
Tra le altre cose ci piace ricordare anche il corso di formazione che come CISL stiamo 
facendo per i colleghi coinvolti nella procedura di passaggio tra le aree da noi 
fortemente voluta, quando è richiesto siamo sempre al fianco dei lavoratori per 
supportarli. 

Prima di concludere permetteteci una breve divagazione. C’è qualcuno che continua a 
chiamare in causa la CISL - e lo fa sia nei propri comunicati che su social e chat – 
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attribuendoci in modo vile e senza contraddittorio posizioni o proposte che non abbiamo 
mai avanzato. Forse l’autore, oltre ad essere estremamente scorretto per i motivi anzidetti, 
ha pure grossi problemi nella comprensione di concetti e/o argomentazioni 
leggermente più complessi e lungimiranti. Questa carenza potrebbe giustificare seppure 
in parte, le sue esternazioni e in tal caso lo invitiamo, quando non capisce, a chiedere 
prima di scrivere stupidaggini e noi saremo disponibili sempre a rispiegare. 

Gentili colleghi,  la CISL  FP continuerà a fare il proprio dovere cercando di fare il 
meglio per tutti i lavoratori, nessuno escluso, di questo statene certi, sarà così 
anche nel nuovo anno che speriamo sia migliore  

Concludiamo Augurando a voi e ai vostri cari un Sereno Anno Nuovo 

BUON ANNO 

         Il Coordinamento Nazionale 
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