
        

VERTENZA AGENZIA ENTRATE

APERTO IL TAVOLO POLITICO

SI VA VERSO LA STABILIZZAZIONE 

DELLA QUOTA INCENTIVANTE
 

Si è tenuta stamani la preannunciata riunione con l’Autorità politica scaturita dalla 
mobilitazione messa in campo nei giorni scorso dalle scriventi OO.SS., culminata nella 
giornata di mobilitazione nazionale del 20 aprile u.s.  e nella partecipata manifestazione 
dinanzi al  MEF. 

 

Nella riunione a cui hanno partecipato il Vice Ministro Casero, il Sottosegretario 
Baretta, il Direttore dell’Agenzia Orlandi, Il Direttore del Personale delle Entrate Calabrò e 
la Dirigente dell’IGOP Sutera, si è convenuto e condiviso il percorso per stabilizzare, già 
all’interno della Convenzione 2017, parte della quota incentivante, c
necessaria  per garantire, nell’ambito di una programmazione biennale, una procedura di 
progressione economica per tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Allo scopo di mettere a punto gli indicatori
caratteristiche utili per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato è 
specifica riunione che si terrà il 4 maggio p.v.

 

Sull’altro aspetto relativo alla riorganizzazione delle Agenzie fiscali il Vice Ministro 
Casero ha avviato la costituzione  del tavolo di confronto, che sarà presieduto dal 
Consigliere  Vieri Ceriani, che valuterà anche le ipotesi di modifica legislativa presentate in 
questi giorni presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato. 

 

La prima riunione si terrà il 3 maggi
  
Valutiamo positivamente l’esito della riunione e vi terremo informati di ogni ulteriore 

sviluppo. 
 

Nel frattempo resta confermato lo stato di agitazione che sarà mantenuto fino al 
raggiungimento degli obiettivi alla base della vertenza.

 

Roma, 27 aprile 2017 

 

FP CGIL  
 

CISL FP
Boldorini Silveri

 

                   

VERTENZA AGENZIA ENTRATE

APERTO IL TAVOLO POLITICO

SI VA VERSO LA STABILIZZAZIONE 

DELLA QUOTA INCENTIVANTE

Si è tenuta stamani la preannunciata riunione con l’Autorità politica scaturita dalla 
campo nei giorni scorso dalle scriventi OO.SS., culminata nella 

giornata di mobilitazione nazionale del 20 aprile u.s.  e nella partecipata manifestazione 

Nella riunione a cui hanno partecipato il Vice Ministro Casero, il Sottosegretario 
Baretta, il Direttore dell’Agenzia Orlandi, Il Direttore del Personale delle Entrate Calabrò e 
la Dirigente dell’IGOP Sutera, si è convenuto e condiviso il percorso per stabilizzare, già 
all’interno della Convenzione 2017, parte della quota incentivante, c
necessaria  per garantire, nell’ambito di una programmazione biennale, una procedura di 
progressione economica per tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate.

ere a punto gli indicatori di Convenzione 
ratteristiche utili per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato è stata 

il 4 maggio p.v. 

Sull’altro aspetto relativo alla riorganizzazione delle Agenzie fiscali il Vice Ministro 
uzione  del tavolo di confronto, che sarà presieduto dal 

Consigliere  Vieri Ceriani, che valuterà anche le ipotesi di modifica legislativa presentate in 
questi giorni presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato.  

La prima riunione si terrà il 3 maggio p.v. 

Valutiamo positivamente l’esito della riunione e vi terremo informati di ogni ulteriore 

Nel frattempo resta confermato lo stato di agitazione che sarà mantenuto fino al 
raggiungimento degli obiettivi alla base della vertenza. 

CISL FP 
 

UIL PA 
 

CONFSAL/SALFi 
Silveri Cavallaro Callipo 

Sempreboni 
Sparacino 

         

VERTENZA AGENZIA ENTRATE 

APERTO IL TAVOLO POLITICO 

SI VA VERSO LA STABILIZZAZIONE  

DELLA QUOTA INCENTIVANTE 

Si è tenuta stamani la preannunciata riunione con l’Autorità politica scaturita dalla 
campo nei giorni scorso dalle scriventi OO.SS., culminata nella 

giornata di mobilitazione nazionale del 20 aprile u.s.  e nella partecipata manifestazione 

Nella riunione a cui hanno partecipato il Vice Ministro Casero, il Sottosegretario 
Baretta, il Direttore dell’Agenzia Orlandi, Il Direttore del Personale delle Entrate Calabrò e 
la Dirigente dell’IGOP Sutera, si è convenuto e condiviso il percorso per stabilizzare, già 
all’interno della Convenzione 2017, parte della quota incentivante, condizione questa 
necessaria  per garantire, nell’ambito di una programmazione biennale, una procedura di 
progressione economica per tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate. 

di Convenzione  che hanno le 
stata convocata una 

Sull’altro aspetto relativo alla riorganizzazione delle Agenzie fiscali il Vice Ministro 
uzione  del tavolo di confronto, che sarà presieduto dal 

Consigliere  Vieri Ceriani, che valuterà anche le ipotesi di modifica legislativa presentate in 

Valutiamo positivamente l’esito della riunione e vi terremo informati di ogni ulteriore 

Nel frattempo resta confermato lo stato di agitazione che sarà mantenuto fino al 

 
FLP 

Cefalo 
Patricelli 


