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AGENZIA DEL TERRITORIO 
Fumata nera per il Fua 2011: posizione 

incomprensibile della stessa Agenzia ! 

 
In realtà, come ormai sapete bene, la riunione di ieri sul tema si è tenuta presso 

l’Agenzia delle Entrate con la presenza anche del Dr. Pietrangeli il quale, in apertura dl 
confronto e ancor prima di quantificare le risorse disponibili per il Fua 2011 (comprensive 
ovviamente del comma 165) ha proposto di istituire una, si avete capito bene UNA sola, 
posizione organizzativa, con effetto retroattivo al 2011,  per i colleghi Conservatori. 

Diciamo subito, a scanso di fraintendimenti, che la CISL FP è assolutamente d’accordo 
a riconoscere le “responsabilità” di questa figura professionale….ciò che francamente 
sconcerta è la poca sensibilità e lungimiranza dimostrata, anche ieri, dal Territorio rispetto alle 
reiterate richieste di parte sindacale per addivenire ad un accordo complessivo sulle posizioni 
organizzative. 

Richieste resesi ancor più pressanti proprio nel momento in cui si cominciava a 
comprendere che il Territorio si sarebbe accorpato con le Entrate. 

Ci piace ricordare che sostenemmo in più occasioni che sarebbe stato frustante per il 
personale del Territorio (Ingegneri, Conservatori, capi area non dirigenziali….tanto per 
ricordarne alcuni) un “matrimonio” con una struttura, le Entrate, che poteva vantare un sistema 
consolidato di posizioni organizzative. 

Sembrava quasi che il Territorio fosse un “parente povero” della potente Agenzia delle 
Entrate…..quando invece le risorse all’interno dei FUA dei vari anni erano in quantità 
sufficiente anche per finanziare le posizioni organizzative. 

Parlano per noi i documenti che abbiamo scritto sul tema…..ne citiamo solo alcuni che 
sono, ovviamente, reperibili sul sito a dimostrazione di quanto, anche unitariamente, ci siamo 
spesi perché  per i lavoratori del Territorio potessero essere avviati percorsi innovativi per la 
rilevazione e la valorizzazione di particolari competenze professionali nonché figure di elevata 
responsabilità organizzativa e professionale. 

Del resto le funzioni Core del Territorio non hanno “minore dignità” dal punto di vista 
della lotta all’evasione e dell’equità fiscale di quelle delle Entrate basti pensare agli immobili 
fantasma ma anche e soprattutto all’annosa questione della revisione degli estimi ancora 
giacente nella legge delega sul fisco….accantonata inspiegabilmente dall’attuale Governo con 
la tragica conseguenza che il peso dell’Imu è stato più alto per gli immobili periferici che per 
quelli ubicati nel centro storico delle città…..Roma ne è un esempio tragico. 

E allora per tornare alle richieste di parte sindacale è sufficiente rileggere: 
1. La nota CISL FP del 17/11/2011 vedi Noi Fin. 494 
2. La nota unitaria del 28/11/2011 vedi Noi Fin. 493 
3. La nota CISL FP del 15/2/2012 vedi Noi Fin. 517 
4. La nota unitaria del 22/5/2012 vedi Noi Fin.553 

  
 
 



A fronte di tanto “accoramento” sindacale,  l’atteggiamento dell’Agenzia del Territorio è 
stato miope e dilatorio, fino alla riunione di ieri quando la sottoscrizione dell’accordo FUA 2011 
che dovrà destinare ai lavoratori circa 53 milioni di euro, è stata subordinata alla istituzione di 
uno specifico riconoscimento economico (parametrato su quello delle posizioni organizzative) 
solo ed esclusivamente per i Conservatori. 

Per coerenza, per onestà intellettuale nei confronti d tutti i colleghi del Territorio non 
abbiamo potuto accettare un dictat così…..inaccettabile. 

Abbiamo chiesto, pertanto: 
1) La sottoscrizione del Fua 2011 senza la previsione di una sola posizione 

organizzativa atteso che, inoltre, non sarebbe possibile l’effetto retroattivo 
2) L’apertura immediata del confronto per l’individuazione di tutte le posizioni 

organizzative e degli incarichi di responsabilità 
3) La revisione dei parametri sui quali è calcolata la produttività individuale degli uffici 

che tante distorsioni hanno evidenziato negli anni  
 
La riunione è stata aggiornata a martedì 22 aprile p.v. 
 
PASSAGGI DI FASCIA ECONOMICA TERRITORIO 
 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con apposita nota le sentenze di alcuni Tribunali che 

giustificano la decisione della stessa Agenzia di escludere dalla graduatoria i “cessati” a 
qualsiasi titolo.  

Le sentenze sono: 
• Tribunale di Milano Sez. Lavoro n.387/2013 
• Tribunale di Belluno Sez. Lavoro n.4/2013 
• Tribunale di Chieti Sez. Lavoro n. 193/2013   

Ciò che non si comprende è perché tra i “cessati”, le Entrate hanno inteso 
ricomprendere anche tutti quei colleghi che, nel frattempo, hanno cambiato Agenzia. Abbiamo 
posto con forza il problema che crediamo possa essere nuovamente affrontato nel corso della 
riunione del 22 aprile p.v. 

 
ACCONTO 2012 
 
Nelle more della sottoscrizione del Fua 2011, abbiamo chiesto che domani (18 aprile) 

nel corso del confronto alle Entrate possa essere sottoscritto l’accordo anche per il Territorio 
per erogare ai lavoratori un anticipo sulla produttività collettiva anno 2012. 
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