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Prot. 237        Roma, 22 settembre 2022 

 

  Al Capo Divisione Risorse dell’Agenzia delle Entrate 
dott. Antonio DORRELLO 

 
   Alla Direttrice Centrale Risorse Umane 

dell’Agenzia delle Entrate 
dott.ssa Laura CAGGEGI 

 
  e, p.c. Al Capo Ufficio Relazioni Sindacali della Direzione 

Centrale Risorse Umane 
dott.ssa Ornella OLIVERI 

 

Egregi Direttori, 

la Scrivente O.S. chiede con forza l’immediata apertura delle trattative su tutti i temi di 

particolare interesse dei colleghi richiamati dal CCNL – Funzioni Centrali 2019-2021. 

In particolare è fortemente sollecitata la risoluzione dei temi inerenti: 

• il Lavoro Agile; 

• il Lavoro da Remoto, con particolare riguardo al Coworking; 

• la Mobilità nazionale. 

Quanto sopra nell’ambito di un coordinato e dovuto intervento in materia di 

conciliazione vita–lavoro. 

Naturalmente ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si discuta di “famiglie 

professionali” e relativi profili, di “Quarta Area” – ovvero Area delle Elevate Professionalità, 

di ulteriori “passaggi di area”, il tutto nell’ambito di un aggiornato modello organizzativo. 

Anche sul salario accessorio, fuori emergenza, vanno fatti gli opportuni 

approfondimenti. 

Il tutto mentre viene portato a termine, con la massima sollecitudine possibile, il 

programma inerente i “passaggi” di fascia economica. 

 



2 
 

Coordinamento Nazionale Agenzie Fiscali Confsal-UNSA (ex SALFi) 

Via Nazionale, 243   00184 Roma   - Tel. 06.4819507    

Email: salfi@confsal-unsa.it - PEC: unsasalfi@pec.it - Sito internet: coordinamento.agenziefiscali.it 

Sui temi evidenziati misuriamo ritardi significativi rispetto agli strumenti regolamentari 

(regolatori) oramai “in essere”, in relazione alle aspettative di tutti i colleghi ed anche rispetto 

ad un cronoprogramma in diverse occasioni sollecitato e pianificato al tavolo negoziale.  

La richiesta di cui sopra supera, purtroppo e nostro malgrado, tutte le criticità ad oggi 

osservate in merito ad informazioni non corrette e/o strumentalizzazioni sui vari livelli 

regionali e locali di parte datoriale. Anche con riferimento alla questione sicurezza e non 

solo. 

Altresì sulle progressioni economiche ribadiamo con forza la competenza del 

tavolo negoziale in merito a tutte le problematiche interpretative, compreso titoli di 

studio e quant’altro. 

Già in altra epoca (procedure 2010-2015) sono stati fatti tutti gli approfondimenti in 

materia. Ed anche in questa occasione ciò appare necessario. 

Ma non vogliamo lasciare alibi ad alcuno per non raggiungere l’obiettivo fissato (doppio 

step nel 2022). Si proceda speditamente e si corregga tutto quello che si deve correggere.  

La scrivente Organizzazione Sindacale si augura che al di là della dialettica e 

della diversità di posizioni, si possano raggiungere quanto prima i risultati auspicati 

per il benessere dei lavoratori e per i più elevati livelli di efficienza e funzionalità 

dell’Agenzia. 

Cordiali saluti. 

IL COORDINATORE NAZIONALE   

AGENZIE FISCALI 

         Valentino Sempreboni 


