
 

info@confintes

Roma, 30
 

 
Oggi che 
ricorda ch
Oggi qua
scadenza
 
Esistono a
un mese 
certificazio
Esistono 
colleghi va
Esistono 
con stabil
Esistono m
disquisizio
 
Ma oggi, 
mai, ci si 
Eppure sa
comunica
 
Confintes
Direttore d
Economic
piattaform
Ma tutto è
Tutto fino
Fino al pr
Fiscali a p
 
E allora c
hanno pro
 
Speriamo
idee nell’i
  
......MEGL

  

Confint
CONF

safp.it   info@p

0 maggio 2

il TAR del
he nell’Age
lcuno si ri

a al 30 giug

accordi ec
prima di e
one.  
progressio
anno in pe
accordi di 
izzazione d
mesi e me
oni su grad

30 maggio
ricorda de
arebbe ba

ati per ricor

sa FP ha 
del Person

che, per d
ma concreta
è rimasto 
o ad oggi. 
ronunciame
prendere in

ci si ricord
oblemi quo

o che quest
nteresse d

LIO TARDI

tesa FP è 
FINTESA FUNZ
pec.confintesafp

019 

M

l Lazio rinv
enzia delle 
icorda che

gno.  

conomici ri
essere firm

oni econom
ensione sen

programm
distacchi, t
si trascors

duatorie e 

o. il TAR d
i problemi 

astato asco
rdarsi di qu

riempito la
nale con m
iscutere d
a su cui ini
fermo.  
 

ento del TA
n seria con

da degli a
otidiani da r

ta nuova c
dei lavorato

I CHE MAI

il sindacat
ZIONE PUBBLIC
p.it   www.conf

MEGLIO T

via la ques
Entrate no

e esistono 

masti ferm
mate dall’Ag

miche per 
nza progre

ma sottosc
telelavoro,

si a recitare
pesature. 

del Lazio 
quotidiani 

oltare i nos
uesti argom

a casella d
molteplici ri
dei proble
iziare una 

AR che in 
nsiderazion

ltri, di colo
risolvere. 

comunione
ori. 

I!!! 

to dei lavo
CA – Corso Vitt
fintesafp.it   tel

Coordina
          

TARDI C

stione POE
on esiste s

gli artt. 1

mi nei cass
genzia e, s

oltre 8000
essione.  
ritti a dice
 ecc.  

e trattative 

risveglia le
dei lavora

stri interve
menti.  

di posta ele
chieste di 

emi dei lav
discussion

teoria met
ne l’ipotesi 

oro che no

 d’intenti s

 

oratori … e
torio Emanuele 
 06.4746128 – 0

2019 –

amento N
                

HE MAI 

ER alla Co
olo la ques
7 e 18, c

setti del Di
speriamo s

0 lavorato

mbre 2018

prive di re

e coscienz
atori dell’Ag
enti durante

ettronica d
convocaz
voratori d

ne. 

tte fine ai g
di un conc

on hanno 

sia il primo 

IL CO

e di nessun
 II n. 326 00186
06. 4745300    f

– Anno della 

Nazionale 
                

… 

orte Costitu
stione POE
colonne po

rettore del
sia così al

ri ferme a

8 e mai ris

eali conten

ze di tutti e
genzia.  
e le riunio

del Direttor
ione per d

dell’Agenz

giochi cost
corso pubb

partecipat

passo per

OORDINAM

n altro ! 
6 Roma 
fax 06.2332250

a Partecipazio

e  Agenzia
     entrate@

uzionale q
ER.  
ortanti deg

 Personale
meno, inv

l palo ... e

spettati da

uti ma pien

e, meglio 

oni o legge

re dell’Age
discutere d
zia present

tringendo l
blico. 

to alle sel

r una cond

MENTO NA

13 

one Attiva

a delle En
@confintesa

ualcuno si

gli uffici, in

e per oltre
iate per la

e intanto i

ll’Agenzia,

ne di sottili

tardi che

ere i nostri

enzia e del
i Posizioni
tando una

le Agenzie

lezioni ma

divisione di

AZIONALE

ntrate 
afp.it 

i 

n 

e 
a 

i 

 

i 

e 

i 

l 
i 

a 

e 

a 

i 

E 


