
 

Notizie Convenzioni 2005 MEF-Agenzie Fiscali 

In data 4 novembre ’14 presso la Direzione generale Agenzie ed Enti della fiscalità si è svolto 
l’incontro-confronto con le OO.SS. sulle Convenzioni MEF-Agenzie Fiscali. In buona sostanza 
l’Amministrazione Finanziaria ha voluto sentire le OOSS, stante le numerose osservazioni alla 
Convenzione in itinere. 

 In premessa la Dr. Palocci, quale rappresentante dell’Amministrazione, ha comunicato la buona 
notizia che è in corso di approvazione presso la RGS il decreto applicativo del comma 165 per il 
2013. 

A seguire tutte le OOSS hanno chiesto una formulazione diversa dell’Atto negoziale che da oltre 15 
anni regola l’attività delle Agenzie fiscali ma che, lungi ormai dal determinare una vera autonomia 
di esse, è divenuto una brutta copia del “modus agendi” del Ministero. Di fatto gli obiettivi 
vengono formalizzati in ritardo, la quota incentivante è ferma al 2001 e viene liquidata in ritardo, 
si assiste all’accusa di stravolgimento della finalità della valutazione ( esempio: il personale delle 
Entrate avrebbe interesse a fare accertamenti solo per avere più soldi), la strategia impositiva 
determina aggressioni intollerabili verso gl’impiegati, il politico addita il personale come colpevole 
di atti vessatori e di corruzione, a tutto ciò ed in presenza di risorse incentivanti sempre più scarse, 
si aggiunge anche il conflitto generazionale. 

La Drssa Palocci, in rappresentanza dell’Amministrazione, precisa che per cambiare il sistema 
Convenzioni occorre una legge. 

La CGIL informa che il comparto Agenzie Fiscali verrà assorbito da altro e che la riforma della PA 
svelerà nuovi scenari per tutti i lavoratori, evidentemente non sempre graditi. E’ quindi inutile 
chiedere qualcosa che dovrà comunque essere cambiata successivamente. 
 

Questa OS, in particolare, fa presente che, relativamente al 2013 al MEF, sia la retribuzione di 
risultato per i dirigenti che il fondo per le qualifiche è stato già liquidato e, pertanto, occorre 
almeno ottenere un’accelerazione nella liquidazione di quanto dovuto al personale delle Agenzie. 
La scrivente OS esprime inoltre preoccupazione per lo schema di DPCM trasmesso di recente per 
informativa alle OO.SS. MEF in quanto predisposto solo per il MEF e le Agenzie fiscali, nell’errata 
interpretazione di quanto previsto dall’art.57,comma 21 del Dlgs235/2010: infatti la ratio di detta  
disposizione è stata quella di correggere la normativa che esimeva il MEF dall’applicazione della 
Brunetta e non di estrapolare il MEF come apripista di regole che solo con l’avvio dei CCNL 
potranno avere seguito. Non sembra peregrino supporre che detto provvedimento non è 



preordinato al solo scopo di utilizzare le eventuali economie aggiuntive provenienti da 
riorganizzazione bensì a porre in essere meccanismi utili ad applicare surrettiziamente istituti  di 
dubbia valenza ed opportunità, peraltro in un momento veramente cruciale per tutta la PA.  

Al riguardo , è stata consegnata alla Dr. Palocci copia della lettera trasmessa dall’UNADIS al Signor 
Ministro ed alla Delegazione  di parte Pubblica in attesa di essere sentita con apposita 
convocazione (vedi sul sito Lettera UNADIS-MEF in data 31 ottobre 2014). 
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