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Prot. 180/SN/RM2015                   Roma, 27 maggio 2015 
 

NOTIZIARIO N°44      Ai Coordinatori Provinciali  
Ai  Componenti delle RSU 

       A   tutto il Personale    
LORO SEDI 
 

  

DDOOGGAANNEE  EE  MMOONNOOPPOOLLII::  RRIIPPAARRTTIITTEE  LLEE  QQUUOOTTEE  DDEELL  CCOOMMMMAA  

116655  TTRRAA  DDIIRRIIGGEENNZZAA  EE  AARREEEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII..  

LL’’IIMMPPEEGGNNOO  DDEELLLLAA  FFLLPP::  AAPPRRIIRREE  SSUUBBIITTOO  IILL  NNEEGGOOZZIIAATTOO  PPEERR  

LL’’EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSOOMMMMEE,,  SSUUPPEERRAARREE  II  VVIINNCCOOLLII  

EESSTTEERRNNII,,  RREECCUUPPEERRAARREE    TTUUTTTTEE  LLEE  RRIISSOORRSSEE  SSOOTTTTRRAATTTTEE  AALL  

PPEERRSSOONNAALLEE  
 

 

Si è tenuta ieri presso l’Agenzia delle Dogane la riunione per la ripartizione delle somme 
derivanti dal DM sul comma 165 anno 2013 registrato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti. 

Le somme stanziate per il 2013 per il comparto delle agenzie fiscali  sono purtroppo 
inferiori a quelle già esigue del 2012 di circa il 15%, nonostante siano stati raggiunti gli obiettivi. 

 Un segnale molto grave quello dato dal Ministro Padoan ai lavoratori del fisco, che 
segna il momento di maggior caduta in questi anni per le  nostre retribuzioni, già falcidiate 
dal blocco che dura ormai da 6 anni del contratto nazionale di lavoro. 

Ecco il perché mentre da un lato abbiamo sottoscritto le intese per rendere 
immediatamente disponibili alla contrattazione le somme stanziate, dall’altro riteniamo 
assolutamente necessario scongiurare ulteriori ipotizzate decurtazioni e  allo stesso tempo 
mettere in atto tutte le iniziative per superare i tagli degli anni precedenti, recuperando le 
risorse sottratte ai lavoratori, come avvenuto del resto  anche quest’anno per il personale 
del MEF, con l’avallo degli organi di controllo. 

    A tal fine abbiamo sottoscritto il comunicato unitario che trovate in allegato al 
presente notiziario, nel quale diamo conto anche di quanto discusso in materia di procedura di 
mobilità volontaria 2015. 

Ad inizio riunione abbiamo chiesto al Direttore del Personale notizie in merito alla 
problematica relativa al trattamento delle assenze per visite mediche dopo la sentenza del TAR 
Lazio, alla luce dell’avvenuto recepimento della stessa da parte degli altri settori 
dell’Amministrazione economico-finanziaria (MEF e Agenzia delle Entrate). L’Agenzia ha 
preannunciato al riguardo l’emanazione a breve di una specifica nota.  

Vi terremo informati degli sviluppi anche in esito alla riunione di domani all’Agenzia delle 
Entrate che ha all’odg  la ripartizione del comma 165. 

        L’UFFICIO STAMPA 
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