
• Attuare e completare nel biennio 2018/2019 un 
passaggio di fascia economica per tutto il personale, 
percorso iniziato con l’accordo sottoscritto il 21 dicem-
bre del 2017, che prevede una progressione economi-
ca per il 75% del personale dal 1 gennaio 2018 e per 
la rimanente parte dal 1 gennaio 2019

• Completare la riorganizzazione dell’Agenzia pre-
vedendo la completa omogeneizzazione degli aspetti 
lavorativi ed economici di attività similari

• Disciplinare contrattualmente  la mobilità terri-
toriale e professionale, attuata finora con opinabili 
procedure di interpello in cui i requisiti e l’esperienza 
maturata dal dipendente sono valutate unilateralmen-
te dall’amministrazione

• Aprire il confronto con l’amministrazione per appli-
care tutti gli istituti   normativi e contrattuali previsti 
per  conciliare le esigenze dell’amministrazione con 
quelle  di vita dei lavoratori (co working e smart working) 

 • Attivare  ulteriori  postazioni di telelavoro oltre a 
quelle già programmate
   
• Una nuova politica di investimento sulle risorse 
economiche e professionali  che potenzi le attuali do-
tazioni organiche mediante nuove assunzioni

Dopo aver impedito, grazie alla Fp Cgil, la privatizza-
zione delle Agenzie Fiscali, è necessario porre fine alle 
incursioni legislative in tema di valorizzazione profes-
sionale, e demandare alla contrattazione la classifica-
zione del personale per adeguare nuovi profili profes-
sionali alle esigenze di una macchina amministrativa 
tra le più efficienti di tutta la Pa.

Protagoniste della difesa dei diritti dei lavoratori e 
del lavoro pubblico devono essere le Rsu: esempio 
concreto di democrazia sindacale e titolari della 
contrattazione decentrata nei posti di lavoro. 

Potenziare il ruolo istituzionale della Agenzia delle Entrate per prevenire e contrastare l’e-
vasione fiscale, per garantire livelli di assistenza adeguati alle esigenze della collettività. Un 
obiettivo possibile solo considerando le lavoratrici e i lavoratori parte attiva dei processi lavo-
rativi, attivando politiche per la valorizzazione della loro professionalità, individuando nuovi 
percorsi di carriera certi e condivisi con le organizzazioni sindacali e con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. 
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