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    Prot.975/SN2018                                               Roma, 7 settembre 2018
             

NOTIZIARIO N°49                                               Ai       Coordinatori Provinciali  
               Ai   Componenti delle RSU 

               A    tutto il Personale    
 

          LORO SEDI 
 

 

ENTRATE: SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
L’AGENZIA PRENDE TEMPO 

Inutili lungaggini burocratiche e sindacati silenti su una vertenza 
che é stata voluta dalla FLP e che hanno subito 

 
         

Lo scorso 4 settembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Nota operativa sulla 
procedura per le progressioni economiche 2017 che prevede una nuova, unilaterale, tempistica 
che porterebbe alla fine di settembre non già all’uscita delle graduatorie, come concordato con 
il sindacato, bensì una nuova comunicazione del punteggio ai singoli lavoratori ai quali, poi, 
sarebbero dati altri 15 giorni per rilevare eventuali discordanze tra i punteggi dichiarati e quelli 
conteggiati dall’Agenzia. 

 Non sappiamo da dove venga tale, ennesima, alzata d’ingegno ma una cosa è certa: 
non è una tempistica concordata, almeno non con la FLP. 

Da mesi assistiamo a manovre dilatorie da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle 
progressioni economiche. La stessa scelta della modalità di raccolta dei dati e di compilazione 
delle graduatorie decisa dall’Agenzia ci è sembrata troppo farraginosa, ma l’abbiamo tollerata in 
quanto vi era l’assicurazione da parte del direttore del personale che la graduatoria per il 2017 
sarebbe uscita entro settembre e quella del 2018 entro l’anno corrente. 

Ora questo ennesimo cambio di strada - che arriva dopo quello di rifiutare il conteggio 
dei periodi di anzianità a tempo determinato anche nei casi in cui vi sia continuità tra il 
contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato – rivela la chiara volontà 
dell’Agenzia di non rispettare i patti nonostante fino al mese di agosto l’amministrazione 
continuasse a garantire (a parole) che invece li avrebbe rispettati. 

Per questo abbiamo provveduto oggi a richiamare – con la Nota allegata a questo 
notiziario – l’Agenzia a fare marcia indietro e a rispettare i tempi e i modi concordati. 

Purtroppo, dobbiamo constatare l’immobilismo da parte del resto del fronte 
sindacale. Non siamo sorpresi più di tanto visto che, come è noto ampiamente ai lavoratori, 
la vertenza sulle progressioni è prettamente patrimonio della FLP mentre gli altri l’hanno 
sostanzialmente subita perché i lavoratori - compresi i loro iscritti – li hanno obbligati a fare 
fronte comune con noi. 

Ora però è tempo di capire definitivamente se lor signori stanno dalla parte dei lavoratori 
o – dopo la firma di un contratto che continua a mostrare ogni giorno le sue pecche e le trappole 
per i lavoratori – continueranno a fiancheggiare sempre e solo il “potere costituito” cavalcando 
l’onda dei tornaconti di bottega. 

       L’UFFICIO STAMPA 


