
 

 

   

  
 

Gentili colleghe e colleghi,  

nel corso della convocazione di ieri, 29 settembre, sull’Accordo sicurezza, sebbene 

l’Amministrazione abbia mostrato un apertura su alcuni argomenti posti dalla CISL FP, quali la 

proroga delle flessibilità speciale così come previste nei protocolli di sicurezza dei singoli Uffici, 

l’accordo non è stato sottoscritto poiché non sono state accolte altre fondamentali richieste. 

Rimandiamo al successivo comunicato unitario nazionale per maggiori dettagli. 

L’importante notizia è data dalla stipula dell’ipotesi di accordo sulla II progressione economica del 

Personale di Agenzia, con decorrenza sempre al 1/1/2022, che vi alleghiamo. 

Per velocizzare le procedure, e per permettere quindi la medesima decorrenza economica della 

prima, è stato utilizzato il requisito dei tre anni (anziché due) nell’attuale fascia economica. In buona 

sostanza, ponendo i tre anni di esperienza al 01/01/2022, si avrà la medesima platea di candidati che 

doveva avere i due anni al 01/01/2021.  Il bando sarà per 5.670 posti (49% dei 11.570 aventi diritto 

all’01/01/2022). 

Vi ricordiamo che la CISL FP ha da sempre chiesto una terza procedura, a finire, con 

decorrenza 01/01/2023 ovviamente con le regole del nuovo CCNL, per permettere a tutti, anche 

agli apicali, di progredire. 

Dopo piccolissime modifiche, verrà pubblicata in settimana prossima la graduatoria definitiva. Entro 

metà ottobre firma di tutti i contratti, successivamente alla quale sarà resa pubblica la graduatoria del 

I passaggio economico. 

Relativamente al concorso per 150 dirigenti preposti ad attività relative ai tributi di competenza 

Agenzia delle Entrate, i candidati che vi hanno partecipato sono n. 1780. Per quello afferente 10 

dirigenti preposti ad attività di gestione dei servizi catastali, i candidati risultano essere n. 201. Le 

Commissioni sono a lavoro per le correzioni degli elaborati e si presume che entro marzo 2023 si 

procederà ad assumere i vincitori del concorso a 10 dirigenti. Per i 150 i tempi saranno relativamente 

più lunghi. 

I vincitori andranno a ricoprire le posizioni vacanti, che attualmente risultano essere inferiori a  150, 

ma destinate ad aumentare con i  prossimi pensionamenti.  

Vi terremo aggiornati. 

 

 

Roma, 30 settembre 2022   La Coordinatrice regionale Entrate 

                      Teresa De Rosa  


