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CARTOLARIZZAZIONE, CUT 2015, ARRETRATI, SMART WORKING …  

 

DOPO IL RINNOVO CONTRATTUALE ALTRE BUONE NOTIZIE 
 

In data 17/1/2018 abbiamo sottoscritto definitivamente l’accordo sul CUT anno 2015, a 

seguito della delibera del 13/6/2017 n. 1304 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

Nel corso della riunione l’Amministrazione ha risposto anche alla richiesta di informazioni, 

fatta da tutte le OO.SS., per quanto riguarda in particolare i commi 685 e 1129 della legge di 

bilancio 2018 n. 205/17 , che si riportano integralmente in coda al presente comunicato. 

Per quanto riguarda il comma 685 il dr. Ferrara ha riferito che l’Amministrazione, in attesa 

del decreto del Ministro, sta valutando insieme ai Capi Dipartimento in che termini potrà essere 

attuato. 

In merito al comma 1129 che prevede la possibilità di assumere gli idonei nelle procedure 

selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a 

decorrere dal 1° gennaio 2010, l’Amministrazione ci ha comunicato che valuterà tale possibilità 

una volta venuta a conoscenza della facoltà assunzionale 2018 e quindi non prima del 30 aprile 

2018. 

A margine della riunione abbiamo ricevuto importanti comunicazioni anche in merito 

all’annosa questione dell’applicativo NOIPA, da noi più volte attenzionata e sullo smart working. 

NOIPA – a giugno prossimo partirà in via sperimentale, fino a dicembre, un nuovo applicativo che 

si propone l’obiettivo di sostituire in via definitiva NOIPA a partire da gennaio 2019. 

SMART WORKING – il 31 gennaio prossimo scadrà la prima fase sperimentale del progetto pilota 

(attuazione art. 14 legge 124/2015 - lavoro agile). Dopo questa prima fase molto positiva, che ha 

evidenziato poche criticità ed ha riguardato circa 220 colleghi degli Uffici Centrali, a breve partirà 

la seconda fase, sempre sperimentale, che vedrà coinvolti anche i colleghi delle sedi periferiche 

(RTS individuate dal Dipartimento della Ragioneria e Commissioni Tributarie Regionali). La fase a 

regime partirà ad inizio 2019. Sul punto torneremo a breve con un comunicato ad hoc. 

 

Queste le date dei prossimi pagamenti: 

FEBBRAIO – arretrati rinnovo contrattuale – comma 165 (cartolarizzazione) anno 2016. 

MARZO – CUT anni 2013-2014 – posizioni organizzative. 

Stabilizzazioni entro il 1° marzo 2018. 

Infine il dr. Sirianni ha comunicato che il Ministro ha firmato il decreto relativo al CUT 2016 

ed attualmente è alla Corte dei Conti per la registrazione. 
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