
 

 

              

Nel corso della convocazione nazionale di oggi, 20 dicembre, Agenzia ha proposto di nuovo una 

procedura pari a 200 posti in uscita, ed una altra da far partire solo dopo le nuove assunzioni del 

2023. Non trovando un’adesione dal Tavolo sindacale, l’Amministrazione ha quindi riformulato una 

nuova bozza relativa ad un'unica procedura, suddivisa in due fasi. Una di 200 unità, trasferite tra il 

1/9/2023 e il 1/10/2023. L’altra, utilizzando le medesime domande presentate con unità in uscita 

pari all’8% del contingente dei concorsi da bandire nel 2023, il cui trasferimento tuttavia avverrà tra 

il sesto e l’ottavo mese dopo l’assunzione del nuovo personale. La CISL FP, pur apprezzando 

l’aumento dei posti a bando, ha stigmatizzato la circostanza che si debba attendere ulteriori otto 

mesi per permettere a colleghi che attendono da anni l’avvicinamento alla propria residenza. Non 

si coglie, inoltre, la ratio di tali tempistiche, visto che l’Amministrazione conosce fin d’ora le risorse 

umane necessarie da assegnare alle Regioni. Inoltre ha chiesto di aumentare il tetto del numero in 

entrata per alcune regioni, per permettere il trasferimento di tutte le unità trasferibili. 

Agenzia ha quindi elaborato la seguente ulteriore proposta: 

- Trasferimento I contingente (200 unità) dal 1/9/2023 

- Trasferimento ulteriore contingente (pari all’8% dei posti a concorso 2023) dopo 4 mesi 

dall’assunzione del nuovo personale (più snella visto che non ci sarà più la fase del tirocinio) 

- Allargamento tetto in entrata per alcune regioni pari ad ulteriori 112 unità. 

E’ stato redatto un Verbale di confronto, che verrà pubblicato dopo la sottoscrizione di tutte le Sigle. 

Spiace evidenziare che Agenzia non ha voluto accogliere la proposta formulata dalla CISL FP di 

inserire, tra i criteri di mobilità, i figli in età scolare con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ex 

legge n. 170/2010. Evidentemente è una tutela legislativa che l’Amministrazione conosce poco, 

purtroppo più frequente di quanto si immagini. Si parla tanto di genitorialità e quando si passa ai 

fatti ci si ferma. 

Il secondo argomento all’Ordine del Giorno – illustrazione schema regolamento incentivi funzioni 

tecniche di cui al DL 50/2016 - è stato rinviato ad altra data. 

Vi terremo aggiornati. 

Auguri di serene festività a tutti Voi ed alle persone a cui volete bene. 

       La Coordinatrice regionale Entrate 

                      Teresa De Rosa 


