
 

 

   CONVOCAZIONE NAZIONALE 13 DICEMBRE 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

nel corso della convocazione nazionale appena conclusa, sono stati affrontati vari argomenti 

che sinteticamente vi riportiamo. 

 

●MOBILITA’ NAZIONALE 

Agenzia propone un taglio di 100 posti rispetto alla procedura del 2018, con 224(a fronte dei 

366 previsti nel 2018) disponibili in entrata per alcune regioni, tra cui il Lazio. La CISL FP, 

atteso il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima procedura, ha quindi chiesto di rendere più 

corposo il numero, segnalando la necessità di  accorciare i tempi delle future procedure. Non 

è concepibile che colleghi debbano aspettare anche dieci anni per potersi trasferire nella 

propria regione di residenza. Ha inoltre domandato di inserire, tra i titoli, anche i figli in età 

scolare con DSA ex Legge 170/2010. Visto che Agenzia imputa i pochi numeri a bando alla 

forte carenza di organico, la richiesta del Tavolo è stata quella di fare un'unica mobilità con 

diverse decorrenze assunzionali: una che parta subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, 

l’altra dopo l’assunzione di 3900 funzionari, previsti nella proposta legge bilancio. La 

convocazione è stata rinviata a settimana prossima, per permettere una riflessione di Agenzia. 

La CISL FP ha poi rivendicato la richiesta fatta all’Amministrazione circa il ricondurre 

l’istanza di distacco ex legge 104/94 per handicap grave del proprio familiare alla corretta 

natura, che è quella di prestare assistenza al malato, non sopperire alle carenze di organico 

dell’Amministrazione! 

●FAMIGLIE PROFESSIONALI 

 La CISL FP ha chiesto di conoscere i numeri che andranno inseriti nelle nuove famiglie 

professionali, soprattutto in previsione di uno sviluppo di carriera, oltre alla facoltà del 

dipendente di chiedere un eventuale cambio famiglia. E' stato poi domandato di conoscere la 

fattibilità di passaggi area in deroga, quantificando lo 0,55% del monte salari per procedere 

al passaggio area in deroga (in assenza di titolo studio previsto per accesso esterno). Agenzia 

ha replicato che l’importo corrisponde a ca. € 7.500.000,00, attraverso il quale si potrebbero 

portare a compimento ca. 1000 passaggi. La condizione è legata alla scelta che Agenzia farà 

entro gennaio sui dati del fabbisogno. Il Tavolo ha ribadito che deve essere istituita la 4 area 

(Elevate responsabilità) così come previsto dal Ccnl. Agenzia è del parere che per l'area EP 

bisogna prima quantificare l'impegno economico. La convocazione è stata quindi rinviata al 

nuovo anno. 

 

 



c) POSIZIONI ORGANIZZATIVE art. 15 (ex art.18) 

In premessa, la CISL FP ha chiesto che le PO vengano inserite in un discorso più ad ampio 

respiro, all'interno del CCNI, la cui contrattazione è stata chiesta già da tempo dalla CISL FP.  

Ha ribadito la necessità di fare un approfondimento sulla modalità di selezione che deve essere 

più obiettiva e trasparente possibile. Ovviamente è necessario capire come Agenzia voglia 

sovvenzionare queste PO, soprattutto con il finanziamento di 12 milioni inseriti nella proposta 

legge bilancio. E' necessario poi  capire come si inseriscono le PO all'interno delle famiglie 

professionali. E' importante valorizzare il personale, ma deve essere fatta a 360 gradi, 

pensiamo ai passaggi tra le aree ad es. o agli incarichi responsabilità per le seconde aree, 

ai sensi del nuovo Ccnl. Anche per la CISL FP è fondamentale valorizzare meglio la figura 

dei Conservatori, visto il loro ruolo specifico di responsabilità.   

L'Amministrazione ha apprezzato lo scambio di idee avuto nel corso di 7 ore di riunione, 

necessari per una ulteriore riflessione, rinviando la materia ad una futura convocazione già 

settimana prossima. 

La CISL FP ha poi chiesto una nuova valutazione di Agenzia circa gli idonei al passaggio di 

area, soprattutto dopo la nota pervenuta di recente da tutti i Colleghi. Agenzia ha confermato 

che, atteso il parere negativo di FP, non è possibile, per ora, esperire altre iniziative.  Circa il 

pronunciamento Tar in merito al concorso per 175 dirigenti, l’Amministrazione ha riferito di 

essere in costante contatto con l’Avvocatura per comprendere le eventuali azioni da 

intraprendere.  

Vi terremo aggiornati. 

      

 

Roma, 13 dicembre 2022    La Coordinatrice regionale Entrate 

                      Teresa De Rosa  


