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AGENZIA DELLE ENTRATE 
Siglato il FUA 2011 

 
 

Facciamo seguito al nostro comunicato, “Noi Finanziari” n.661, per informarvi che in 
data  18 aprile 2013 abbiamo sottoscritto, con una specifica nota a verbale, l’accordo per la 
ripartizione del Fondo 2011.  

In effetti, come da noi evidenziato, si sono rivelate non percorribili le ipotesi di mero 
“scorrimento delle graduatorie per il passaggio entro le aree” avanzate nelle seduta 
precedente da alcune sigle, ma di questo vi daremo conto di seguito.  

Vi informiamo intanto che l’impianto complessivo ed i criteri di distribuzione delle 
somme al personale, ricalcano sostanzialmente quelli già definiti per il Fondo 2010, mentre il 
testo completo dell’accordo è disponibile sul nostro sito. 

In particolare: 
� 66 milioni di euro circa sono stati assegnati per remunerare la “performance 

individuale” con i medesimi rapporti tra attività di mission, attività di verifica 
esterna, servizi ai contribuenti e CAM;  

� oltre 62 milioni di euro sono stati, come in passato, assegnati alla produttività 
collettiva, in relazione al raggiungimento degli obbiettivi di Convenzione;  

� 4 milioni di euro sono stati assegnati al cosiddetto “Budget di sede”.     
 

Come detto in precedenza abbiamo sottoscritto l’accordo con nota a verbale unitaria. In 
effetti rimane aperta la necessità, da noi più volte rivendicata,  di attivare ulteriori procedure di 
passaggio entro le aree. 

In tal senso abbiamo chiesto formalmente all’Agenzia di assumere l’impegno a 
predisporre un percorso che rilanci il processo di crescita professionale del personale, 
recuperando, a partire dal 1 gennaio 2014 e con le risorse fisse e ricorrenti disponibili a quella 
data, i termini del “piano di programma” sottoscritto a margine dell’accordo sulle procedure di 
passaggio entro le aree relativo al 2010.   

Possiamo informarvi che l’Agenzia, di seguito alla citata dichiarazione a verbale unitaria 
(che contiene anche una presa di distanza sulla attribuzione di 25 mila euro alla DC 
Accertamento senza alcun criterio verificabile) ci ha già fatto sapere di essere disponibile, fin 
dalla prossima settimana, ad avviare un confronto di merito sul tema. La riscossione materiale 
di tali risorse è connessa ovviamente ai tempi di verifica degli organi di controllo.  
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