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FUA 2012 non si puo’ piu’ 

attendere 

 
 Sapete sicuramente quale è il problema……è che con le risorse di cui al comma 
165/2012 le somme complessivamente afferenti al FUA 2012 superano, sia per le Entrate 
che per le Dogane, il tetto del 2010 (cosa non possibile ai sensi della vigente normativa). 
 E’ pur vero che sia le OO.SS. nazionali che le Agenzie sono alla ricerca di una 
soluzione che impedisca l’ulteriore taglio delle risorse disponibili ma è altrettanto vero 
che l’attesa non può essere infinita dal momento che sono trascorsi “appena” due anni 
dalle prestazioni rese dal personale delle Agenzie Fiscali. 
 Per questo motivo le Federazioni Nazionali di FP CGIL, CISL FP e UIL PA hanno 
chiesto, con la nota che integralmente di seguito si riporta, l’avvio della trattativa, certi 
come siamo che una soluzione sarà possibile ma, intanto, la parte pi consistente del 
FUA 2012 potrà essere erogata.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Roma, 10 giugno 2014 

Al Direttore Centrale del Personale 
Agenzia delle Entrate e del Territorio 
Dott. Girolamo Pastorello 
Al Direttore Centrale del Personale 
Agenzia delle Dogane e Monopoli 
Dott. Alessandro Aronica 
 
 

Oggetto: Richiesta riavvio contrattazione salario accessorio anno 2012. 
 
Gentili Direttori, 

Le scriventi OO.SS., pur in costanza delle numerose iniziative che le OO.SS. e codesta Agenzia hanno 
intrapreso presso gli organi politici ed amministrativi atte ad evitare che le risorse già assegnate con il decreto 
“ex comma 165” per l’anno 2012 vengano sottoposte ad ulteriore taglio ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis del D.L. n. 
78/2010, invitano alla ripresa del confronto sindacale. 

Da troppo tempo i lavoratori sono in attesa di poter ricevere il meritato salario accessorio per l’anno 
2012. 

Ciò premesso, le Scriventi ribadiscono la richiesta di riapertura del confronto sindacale. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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