
 

 

 

 

 

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI DI 

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 

 

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro con l’Ente con all’ordine del giorno i seguenti 
temi: 

Sistema incentivante 2021 - consuntivazione.  

L’azienda ha comunicato che tutti gli obiettivi strategici sono stati pienamente raggiunti, ad 

eccezione di quello assegnato all’Area della riscossione, con particolare riguardo ai volumi 

derivanti dalla definizione agevolata, che hanno determinato complessivamente il 

conseguimento del 90,70% del premio previsto. 

VAP 2021.  

Gli indicatori individuati nell’accordo del 3 novembre 2021 sono stati totalmente conseguiti 

e saranno erogati gli importi tabellari già previsti per il triennio 2018/2020 (vedi allegato). 

La liquidazione di entrambi gli istituti avverrà con le competenze del corrente mese di 

giugno. 

 

Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 

da Covid 19 in considerazione dello stato di emergenza.  

 

Il vigente Protocollo è stato aggiornato in ottemperanza ai recenti interventi legislativi, con 

impegno delle Parti ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. e, comunque, qualora 

intervengano variazioni normative in materia.  

Nel condividere il principio che “nonostante la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, 

persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19 e che inducono 

a proseguire nella prevenzione allo scopo di contenere i contagi nei luoghi di lavoro”, sono 

state prorogate sino al 30 settembre le previsioni già esistenti (ad es.: flessibilità, 

prenotazione degli appuntamenti, etc…) introducendo, per i lavoratori affetti da patologie 

individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio u.s., nonché per i lavoratori 

disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 

104/92, il diritto di continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 

luglio.  

Viene variato il criterio di accesso da parte dei contribuenti nei locali aziendali; non sarà 

consentito l’ingresso ad un numero di contribuenti superiore al doppio del numero delle 

postazioni operative.  

 

 



 

 

 

 

 

Welfare 2022.  

Il montante economico destinato al contributo welfare è stato modificato a seguito 

dell’ingresso nell’Ente dei colleghi di Riscossione Sicilia. A breve sarà reso disponibile 

l’applicativo per l’inserimento delle istanze e successivamente si riunirà la Commissione 

paritetica per definire gli importi spettanti. 

Bonus 200,00 €. 

L’Ente ha comunicato che verrà inviata una news esplicativa con allegato il modello di 

autocertificazione ai colleghi in possesso del requisito di legge (cioè coloro che, per almeno 

un mese del primo quadrimestre di quest’anno, abbiano avuto una riduzione contributiva 

dello 0,8%). 

Tale bonus sarà riconosciuto con il cedolino di luglio. 

Sportello on-line. 

L’Ente ha comunicato che si sta concludendo la fase formativa dei lavoratori individuati per 

la sperimentazione e che il servizio proseguirà oltre il 30 giugno.  

Le scriventi OO.SS. hanno espresso l’esigenza di procedere con un accordo che   consenta 

lo svolgimento dell’attività da remoto. 

Turnisti. 

Rispetto alla platea dei colleghi dell’ICT che erano stati esclusi dallo smart working il 

Responsabile delle Risorse Umane ha dichiarato che sarà effettuata la rotazione dei turni 

per dare la possibilità di accedere alla modalità agile. 

Telelavoro. 

E’ stato chiesto ed ottenuto di poter aprire un confronto per la revisione del datato Protocollo 

in materia. 

ICT. 

Le Scriventi hanno chiesto chiarimenti alla delegazione dell’Ente sulle voci riguardanti 

l’ipotesi di una prossima cessione di ramo di azienda a SOGEI di alcune attività informatiche. 

Il rappresentante dell’Ente ha dichiarato che si sta procedendo ad una valutazione della 

fattibilità dell’operazione che riguarderebbe circa 200 colleghi e che, se dovesse essere 

portata a termine, potrebbe essere inserita in un provvedimento di legge.  

Il Sindacato è contrario a qualsiasi cessione di lavoratrici e lavoratori e vigilerà sull’evolversi 

degli eventi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vigilanza. 

E’ stato infine comunicato che il servizio di vigilanza straordinario effettuato dalle 

associazioni di volontariato previsto per il periodo emergenziale verrà sospeso al 30 giugno 

p.v. 

 

 

Roma, 21 giugno 2022 

 

       Le Segreterie Nazionali 

 


