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Resoconto incontro del 7 ottobre 2014 

 

Il 7 ottobre la nostra delegazione, guidata dal Segretario Generale d.ssa Barbara Casagrande, è 

stata ricevuta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore del Personale. 

 

Nel ringraziare il Direttore Orlandi e il Capo del Personale Pastorello di averci ascoltato - 

avevamo chiesto con insistenza un incontro sin dall’insediamento del nuovo Direttore, con note e 

mail di giugno, luglio, settembre – vi informiamo che si è trattato di un importante momento di 

confronto sulle questioni che caratterizzano la nostra azione sindacale nell’Agenzia delle Entrate. 

 

Abbiamo anzitutto presentato al Direttore sia il nostro sindacato che la nuova confederazione 

CODIRP, della quale UNADIS fa parte e con la quale si presenterà unitariamente alla prossima 

rilevazione dell'ARAN. E’ stato illustrato il problema della rappresentanza sindacale dei dirigenti 

incaricati, per la quale UNADIS ha fatto tutti i passi necessari per il giusto riconoscimento nel 

comparto; in merito abbiamo potuto raccogliere l’appoggio dell’Agenzia, in quanto assimilabili 

ai dirigenti a tempo determinato, al pari dei cd. “Comma 6”. 

 

E’ stata poi presentata e chiarita la nostra proposta sull’accesso alla dirigenza tramite validazione 

del percorso professionale, contenuta in un documento elaborato da UNADIS lo scorso mese di 

marzo e divenuto un modello della proposta di riforma Renzi/Madia in materia, che prevede, in 

sintesi, anche un accesso ai ruoli della Dirigenza per chi ha svolto senza demerito mansioni 

dirigenziali per un congruo periodo di tempo. 

 

La d.ssa Orlandi ha ascoltato con interesse e attenzione la nostra proposta, sottolineando però 

che, per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate, occorre rispettosamente attendere, per 

qualunque successiva determinazione, la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità 

della norma che ha consentito il conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari, 

assicurando in quest’arco di tempo l’indispensabile funzionalità di strutture particolarmente 
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complesse e di rilevanza cruciale per lo Stato come quelle delle Agenzie Fiscali attraverso una 

selezione interna tra le migliori professionalità sperimentate sul più affidabile banco di prova: la 

concretezza di una sufficientemente lunga esperienza di lavoro.  

 

UNADIS continuerà a sostenere le proposte in corso, ivi compresa quella che verrà presentata 

alla I^ Commissione Senato nell'audizione del prossimo 9 ottobre, in quanto l’iter procedurale 

richiederà tempi compatibili con la determinazione della corte costituzionale. 

 

Non è mancato, poi, un richiamo al concorso a 403 posti da Dirigente all'Agenzia delle Entrate, 

per il quale abbiamo chiesto ancora una volta che tra i criteri dell’attribuzione dei punteggi ai 

titoli vengano inequivocabilmente valutati gli incarichi dirigenziali svolti per anni con 

valutazioni positive. 

 

Abbiamo anche sensibilizzato l’Amministrazione per la risoluzione delle problematiche degli 

incaricati, per l’equiparazione degli incaricati a quello dei Dirigenti di ruolo e a quello dei 

Dirigenti a tempo determinato sia relativamente al trattamento pensionistico e di fine rapporto, 

che per la trattenuta applicata in caso di malattia. 

 

In merito, continueremo sicuramente a rappresentare l'urgenza di una soluzione alla direzione del 

personale. 

 

Abbiamo anche rilevato l’importanza determinante che il Direttore dell'Agenzia attribuisce alla 

peculiarità dei compiti dirigenziali propri dell'Agenzia delle Entrate, per i quali è richiesta una 

competenza non solo gestionale ma soprattutto tecnica per la valenza degli atti che vengono 

emessi sotto la responsabilità dei dirigenti. 

 

UNADIS ha comunque sostenuto la possibilità che il Ruolo Unico possa essere proficuamente 

attuato per tutti quei settori comuni tra le pubbliche amministrazioni come per esempio la 

contrattualistica, la gestione del personale, la contabilità (funzione no core). 
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In ultimo, avendo avuto notizia di un possibile processo di revisione del sistema convenzionale 

alla base del rapporto tra Agenzie e Ministero, abbiamo prospettato all'Amministrazione la 

costituzione di un tavolo congiunto con le organizzazioni sindacali, analogamente a quanto in 

corso presso l'Agenzia delle Dogane, allo scopo di condividere le proposte di modifica. 

 

Dopo questo incontro, che possiamo definire proficuo per le rassicurazioni avute sull'attenzione 

dell'Amministrazione alle problematiche evidenziate, siamo convinti che le nostre azioni sono 

condivise più livelli. È questa condivisione che ci consentirà di rendere efficace l'attività che 

portiamo avanti da tanto tempo a sostegno sia della Dirigenza dell'Agenzia delle Entrate che, in 

particolare, dei colleghi con contratti a tempo determinato che aspirano giustamente a un 

trattamento adeguato al ruolo di responsabilità che hanno. 

 


