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Roma,	16	dicembre	2022	

NOTIZIARIO	N.	95 

ADM:	FINALMENTE	CERTIFICATA	LA	SECONDA	TRANCHE	DI	
PROGRESSIONI	ECONOMICHE.	CORSA	CONTRO	IL	TEMPO	PER	
CONCLUDERE	ENTRO	FINE	ANNO.	PUBBLICATE	IERI	ANCHE	LE	

GRADUATORIE	PER	LE	PROGRESSIONI	ALL’AGENZIA	DELLE	ENTRATE	 
Alcune	avvertenze	per	rendere	più	facile	e	spedito	il	percorso	di	uscita	delle	

graduatorie	all’ADM,	DA	LEGGERE	ATTENTAMENTE 

Ieri,	 in	 un	 colpo	 solo,	 sono	 state	 pubblicate	 le	 graduatorie	 della	 seconda	 tranche	 delle	 progressioni	
economiche	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 ed	 è	 arrivata	 la	 certificazione	 per	 la	 seconda	 tranche	 di	
progressioni	dell’ADM.	Abbiamo	quindi,	ieri	sera	stessa,	firmato	l’accordo	definitivo	insieme	all’ADM	in	
modo	da	 avviare	 subito	 la	 nuova	procedura	di	 progressioni	 che	deve	 terminare	entro	 fine	 anno	per	
poter	avere	la	decorrenza	degli	arretrati	dal	1°	gennaio	2022. 

Lasciateci	 innanzi	 tutto	 godere	 la	 soddisfazione	 per	 un	 traguardo	 che	 con	 fatica	 abbiamo	 raggiunto	
nonostante	gli	ostacoli	e	gli	ostruzionismi	degli	altri	sindacati,	che	solo	alla	fine	del	percorso	ci	hanno	
dato	ragione	dopo	che	per	mesi	si	erano	opposti	pubblicamente	alla	partenza	di	una	nuova	stagione	di	
progressioni	(e	questo	ci	ha	purtroppo	fatto	saltare	l’anno	2020	e	ha	rischiato	di	far	saltare	il	2022). 

Siamo	 orgogliosi	 di	 un	 risultato	 raggiunto	 praticamente	 da	 soli	 contro	 tutti	 grazie	 alla	 nostra	
testardaggine	e	speriamo	davvero	che	i	lavoratori	si	rendano	conto	che	senza	la	FLP	non	ci	sarebbe	
stato	alcun	passaggio	economico.	Ci	 resta	ancora	 la	 terza	tranche	di	progressioni	da	affrontare	nel	
2023,	ma	abbiamo	tempo	per	traguardare	anche	questo	obiettivo. 

Ora	però	è	 fondamentale	 che	all’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	 si	 proceda	più	 che	 spediti.	
Abbiamo	 solo	 quindici	 giorni	 per	 fare	 in	 modo	 di	 non	 perdere	 la	 decorrenza	 1°	 gennaio	 2022	 e	
questo	 vuol	 dire	 che	 entro	 fine	 anno	 le	 graduatorie	 devono	 uscire.	 Per	 questo	 dobbiamo	 tutti	
aiutarci	e	aiutare	gli	uffici	competenti	a	 trattare	questa	materia	a	 fare	 il	 loro	 lavoro	senza	 intoppi.	
Per	questo	ieri	sera	ci	siamo	scambiati	alcune	idee	che	devono	essere	messe	in	pratica	con	scrupolo	
da	tutti	i	lavoratori. 

Come	sapete	le	graduatorie	della	prima	tranche	di	passaggi	sono	state	consolidate	nei	giorni	scorsi.	
Ciò	 non	 di	 meno,	 non	 è	 escluso	 che	 ci	 possano	 essere	 in	 futuro	 contenziosi	 che	 possano	 ancora	
modificare	 le	 graduatorie.	 Per	 questo	 è	 consigliabile	 che	 almeno	 gli	 ultimi	 vincitori	 della	 prima	
progressione	presentino	domanda	per	sicurezza. 

L’atto	 di	 avvio	 della	 seconda	 procedura	 sarà	 pubblicato	 con	 ogni	 probabilità	 già	 nella	 giornata	 di	
oggi.	 Il	tempo	entro	il	quale	presentare	le	domande	è	il	22	dicembre	2022	entro	le	ore	18:00.	Tutti	
coloro	 che	 per	 una	 ragione	 o	 per	 l’altra	 non	 sono	 presenti	 in	 ufficio	 dovranno	 presentare	 la	 loro	
domanda	via	PEC.	NON	sarà,	 infatti,	per	motivi	di	celerità,	accettata	alcuna	domanda	cartacea	non	
inviata	via	PEC. 

Poiché	l’accordo	sulla	seconda	procedura	di	progressioni	è	stato	certificato	con	un	rilievo	del	quale	
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abbiamo	dovuto	tenere	conto	all’atto	della	firma	definitiva	e	cioè	che	il	biennio	di	valutazione	non	è	
quello	2019-2020,	ma	2020-2021,	e	poiché	 la	valutazione	del	2021	non	è	stata	conclusa	 in	 tutte	 le	
regioni,	 ci	 potrebbero	 essere	 delle	 piccole	 discrasie	 delle	 quali	 non	 ci	 si	 deve	 preoccupare	 perché	
verranno	risolte	in	corso	d’opera. 

Cerchiamo	 tutti	 di	 non	 riversare	 sull’ufficio	 reclutamento	 quantità	 industriali	 di	 quesiti,	 spesso	
inutili.	 Le	 nostre	mail	 sindacali	 sono	 a	 disposizione,	 se	 avete	qualcosa	da	 segnalare	o	da	 chiedere	
rivolgetevi	 a	noi	 e	 “lasciate	 in	pace”	 chi	 deve	occuparsi	 di	 svolgere	 in	una	 settimana	 il	 lavoro	 che	
normalmente	 si	 svolge	 in	 qualche	mese.	Diversamente	non	 si	 raggiungerà	 il	 traguardo	di	 avere	 la	
seconda	progressione	in	conto	2022. 

L’accordo	definitivo	firmato	ieri	è	allegato	al	presente	notiziario.	Se	avete	dei	dubbi	prima	leggetelo	
attentamente	e	poi,	se	i	dubbi	dovessero	permanere,	rivolgetevi	a	noi	che	cercheremo	di	dissiparli.	 

Abbiamo	 lavorato	 tanto	 per	 raggiungere	 questo	 traguardo,	 unico	 nelle	 agenzie	 fiscali	 rispetto	 al	
resto	del	pubblico	impiego.	Non	vanifichiamolo	all’ultimo	miglio! 

           L’UFFICIO	STAMPA 


