
 
 

 

 

RIUNIONE DEL 23 MAGGIO: CONTRIBUTO UNIFICATO 

FUA 2016 - CARTOLARIZZAZIONE 2015/2016. 

 

  Si è svolta ieri la riunione convocata per la definizione dei criteri di  distribuzione del Contributo 

Unificato Tributario relativo alle annualità 2013 – 2014. L’Amministrazione ha presentato alle 

OO.SS. una proposta  che ricalca l’atto unilaterale emanato per la distribuzione delle annualità  

2011 - 2012, ossia l’assegnazione degli importi solo agli uffici cosiddetti “virtuosi”, nella fattispecie  

67 CC.TT. per il 2013 e 92 CC.TT. per il 2014.  Non essendoci stato nel frattempo  alcun intervento 

normativo volto a disciplinare tale materia, seppur invocato dalle OO.SS., la riunione si è conclusa 

con un nulla di fatto, poiché nessuna organizzazione sindacale  ha ritenuto di sottoscrivere la 

proposta  di accordo. Pertanto restiamo in attesa che l’Amministrazione convochi di nuovo le 

OO.SS. al fine di riprendere la discussione nel merito. Nel nostro intervento  abbiamo chiesto al Dr. 

Sirianni (Direttore della Giustizia Tributaria) Capo delegazione di parte pubblica, di ridurre la 

forbice relativa ai parametri attribuiti alla seconda e alla terza area, vista la parità di incarichi svolti 

all’interno delle Commissioni Tributarie.  

  .   

  FUA 2016   

  L’accordo è stato certificato dall’UCB, ma manca ancora il nullaosta della Funzione Pubblica e 

dell’IGOP, nonostante ciò il pagamento è stato confermato per il mese di agosto. 

   

  PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017  

  L’accordo sarà sicuramente certificato dall’UCB entro una settimana e il bando dovrebbe uscire il 

mese prossimo. 

   

  STABILIZZAZIONE   

  Il bando, in uscita a giugno, riguarderà la stabilizzazione di 265 lavoratori su un totale di 344, il 

numero  delle  posizioni è stato calcolato  sulla base della permanenza di almeno due anni nel 

MEF, nel caso in cui non dovesse raggiungersi il numero di posizioni  individuato si andrà allo 

scorrimento della graduatoria, interessando il personale che abbia almeno un anno di servizio nel 

MEF.  

  

  COMMA 165 ( cartolarizzazione)    

  Il D.M. relativo alla cartolarizzazione 2015 è in corso di predisposizione. Si sta valutando la 

possibilità di emanare un unico D.M. che comprenda anche la cartolarizzazione relativa al 2016.  
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