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Roma, 7 settembre 2018 

 
Al Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate 

Dottor Aldo Polito 
  

Oggetto: Progressioni economiche 2017 e 2018.  
 
Egregio direttore, 
 
abbiamo letto con sorpresa la Nota operativa pubblicata dai Suoi uffici, 

su Intranet, nei giorni scorsi in merito alle progressioni economiche, la quale 
prevede ulteriori, inutili, aggravamenti della procedura per il 2017 e, 
soprattutto, una tempistica che va decisamente oltre quanto concordato tra le 
parti e cioè l’uscita della graduatoria di merito per il 2017 entro il mese di 
settembre. 

Le ricordiamo che tale tempistica era stata dalla S.V. ribadita in 
occasione del confronto tenutosi il 1° agosto scorso sulla riorganizzazione 
dell’Agenzia. 

Non sappiamo cosa abbia determinato questo deciso cambio di rotta, ma 
è chiaro che la FLP non deflette dagli obiettivi che sono alla base della vertenza 
intrapresa con i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, cioè l’incremento dei fondi 
certi e stabili e la conclusione entro l’anno corrente sia della procedura per i 
passaggi per il 2017 che quella per il 2018. 

Siamo inoltre in attesa di una risposta sulla Nota della FLP del 28 agosto 
scorso in merito al riconoscimento dei periodi di anzianità di servizio non di 
ruolo, secondo una nutrita giurisprudenza che, senza ombra di dubbio, 
corrobora la richiesta della FLP per lo meno riguardo ai periodi a tempo 
determinato ai quali ha fatto seguito la stipula di un contratto a tempo 
indeterminato. 

Pertanto, La invitiamo al formale ritiro della Sua Nota operativa già 
menzionata, al rispetto dei tempi convenuti e al corretto conteggio 
dell’anzianità di servizio dei lavoratori che hanno prestato servizio a tempo 
determinato. 

Chiediamo, inoltre, un incontro urgente sullo stato dell’arte della 
procedura 2017 nonché sull’iter di approvazione da parte degli organi di 
controllo sulla procedura per le progressioni per il 2018.  

Cordiali saluti,  
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
          FLP Ecofin-Agenzie Fiscali  
 

 


