
 

 

 

 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

 dopo la pubblicazione del bando relativo alla I procedura di sviluppo economico, si 

attende che Agenzia metta on line la piattaforma per la presentazione delle relative 

domande. 

Come ricorderete, questa procedura è frutto dell’accordo nazionale del 14 marzo scorso 

destinato ai dipendenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia che, alla data del 1° gennaio 

2021, abbiano maturato almeno due anni di servizio nella fascia retributiva di attuale 

appartenenza. 

Il contingente a cui attribuire il passaggio nella fascia economica immediatamente 

superiore è pari a 12.421 colleghi, ovverosia il 49% degli aventi diritto, vincolo questo 

dettato dalla Funzione Pubblica. 

I criteri per attribuire la progressione orizzontale sono i seguenti:  

a) Valutazione della professionalità maturata;  

b) Esperienza e anzianità di servizio;  

c) Titoli di studio culturali e professionali. 

Le progressioni economiche avranno decorrenza il 1 gennaio dell’anno di 

approvazione della graduatoria. Sono esclusi dalla progressione colori i quali non sono 

in servizio all’atto di approvazione della relativa graduatoria. 

Contestualmente all’accordo del 14 marzo, le OO.SS. hanno chiesto ed ottenuto che 

Agenzia destini ulteriore risorse certe e stabili che si renderanno disponibili alla 

contrattazione nei Fondi 2022 e 2023, alla prioritaria finalità del finanziamento di 

successive procedure di sviluppo economico, allo scopo di completare il percorso di 

sviluppo economico per tutto il personale entro il 2023. 

E ‘quindi un obiettivo prioritario vigilare affinché l’Amministrazione rispetti le 

tempistiche stabilite da questo Verbale di Intesa programmatica, similarmente a 

quanto avvenuto nel corso del biennio 2018/2019, in cui con tre procedure siamo 

riusciti a far progredire economicamente tutto il Personale avente diritto. 

La I progressione è stata bandita secondo i dettami del vecchio CCNL, atteso che il 

nuovo è stato sottoscritto definitivamente solo il 9 maggio u.s. 

Si cercherà, inoltre, di pubblicare la graduatoria dei passaggi economici dopo quella 

relativa ai passaggi dalla II alla III area, per evitare di “bruciarci” 700 posizioni 

(oggetto del bando per i passaggi di area). 

In base a quale Contratto verrà bandita la II progressione non è all’attualità ancora dato 

saperlo. E spieghiamo brevemente il perché. 

Per poter procedere alla progressione economiche ai sensi del nuovo CCNL f.c., è 

necessario procedere, entro un termine dilatorio di 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva 



(quindi entro ottobre 2022) al riordino del nuovo Ordinamento professionale di cui al 

Titolo III del CCNL, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del medesimo Contratto.  

Ecco perché non possiamo avere contezza che la II procedura economica verrà bandita 

ai sensi delle norme stabilite nel nuovo CCNL f.c 

Appunto perché la previsione non è ancora chiara, abbiamo dato la facoltà ai colleghi 

di scegliere quale procedura intraprendere, avendo inserito al punto 1 dell’accordo del 

14 marzo u.s., la facoltà per i colleghi di esprimere formalmente la volontà di essere 

esclusi dalla I procedura economica. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione ed approfondimento 

dovesse occorrervi. A tal proposito, si riportano, di seguito, gli indirizzi mail dei 

Coordinatori territoriali CISL FP Lazio Agenzia Entrate. Per ulteriori chiarimenti 

potete tranquillamente rivolgervi anche al Vs delegato CISL FP di posto di 

lavoro. 
 

Roma teresa.cislfp@gmail.com 

Rieti cinziarosati.cislfp@gmail.com 

Viterbo mariasofia.cocci@agenziaentrate.it 

Latina e.delgaudio@cisl.it 

Frosinone salvatore.fanale@agenziaentrate.it 

  
         

 

Roma, 15 luglio 2022       

La Coordinatrice regionale Entrate 

                      Teresa De Rosa     

                          teresa.derosa@fp.cisl.it 

 

         


