
 

ACCORDO SULLA FLESSIBILITA’ ORARIA 

E 

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 
Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri sul tavolo nazionale, oltre ad affrontare il tema 
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016, si è discusso 
anche di flessibilità dell’orario di lavoro. 

Sul primo argomento l’Amministrazione ha illustrato il contenuto del Regolamento di 
prossima attuazione che riguarderà l’attribuzione degli incentivi economici miranti a 
valorizzare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le gare di appalto. 

A breve saremo invece chiamati per contrattare modalità e criteri di ripartizione dei 
suddetti  incentivi. 

Sul punto torneremo in maniera più dettagliata appena avremo a disposizione la 
documentazione che è stata illustrata nell’ambito della riunione di ieri. 

Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava la flessibilità dell’orario di cui all’art. 7 
comma 6 lettera o). 

L’accordo sottoscritto ha definito dei criteri generali, demandando alla contrattazione 
integrativa di sede territoriale le modalità di applicazione. 

Come CISL avremmo preferito disegnarne meglio i contorni in ambito nazionale, in 
particolare stabilendone almeno dei range di flessibilità minimi e circoscrivendo quali 
possano essere le esigenze di servizio che possano limitarla in ambito Agenzia delle 
Entrate. 

L’accordo comunque lascia ampi spazi alla contrattazione di sede per stabilire fasce di 
flessibilità sia in entrata che in uscita in modo da consentire una maggiore conciliazione 
tra vita lavorativa e vita familiare. 

Per quanto ci riguarda avremmo anche preferito affrontare contemporaneamente il 
tema dell’orario di lavoro in modo da avere un quadro più completo ed esaustivo. 
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 VARIE ED EVENTUALI 

• Concorso per 2500 funzionari. Era una procedura da bandire entro il secondo 
semestre 2022. L’Amministrazione ha intenzione di pubblicare il bando entro qualche 
settimana.  

• Pagamento Progressione economica I: entro febbraio. 
• Pagamento Progressione economica II: a breve verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva, con poche segnalazioni ed entro marzo verrà liquidata. 
• Franchigia assicurazione mezzo proprio. Il motivo per cui è stata istituita nasce dal 

fatto che la gara comprensiva di una franchigia è andata deserta. L’Agenzia sta 
comunque facendo un approfondimento e a breve comunicherà l'esito alle OO.SS.. Di 
sicuro, per quanto ci riguarda, non potranno essere i colleghi a rimetterci 

• Idonei del concorso da 2320 funzionari. Entro il prossimo bando di concorso, verrà 
resa nota la decisione definitiva dell’Agenzia circa la modalità di assunzione degli 
idonei nelle varie regioni. Entro tre mesi a partire dal primo Febbraio saranno 
completate tutte le assunzioni. 

L’Amministrazione ha infine comunicato di voler iniziare la discussione sulla rivisitazione 
dei parametri relativi al FRD 2021 e circa l’acconto FRD 2022. 
        

          Il Coordinatore Nazionale 
                 Walter De Caro
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