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All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale del 
Veneto 

 
 
OGGETTO: Richiesta urgente incontro per trasferimento Ufficio Attività Immobiliari 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale chiede che non si effettui alcun 
trasferimento dell’Ufficio Attività Immobiliari e richiede un incontro urgente per conoscere 
le motivazioni del repentino avvio del trasferimento dell’Ufficio in oggetto. 
 
Gli accordi “verbali” erano di attuare il trasferimento di tale Ufficio in concomitanza del 
trasferimento della Conservatoria dei RR.II. ma con la scusa del rinnovo degli infissi 
sembra si voglia anticipare tale trasloco, senza minimamente coinvolgere i lavoratori 
coinvolti e i loro rappresentanti sindacali. 
 
La sensazione dei lavoratori è quella di essere considerati dei birilli, da spostare a 
piacimento del dirigente di turno senza considerare minimamente quanto Marghera sia 
una sede disagiata per chi deve usare i mezzi pubblici, con la necessità per chi arriva da 
Venezia, di dover prendere due mezzi per arrivare alla sede di lavoro. 
 
Non si comprende come sia difendibile l’assoluta volontà di rimanere nella sede di 
Marghera,  un ambiente insalubre stretto tra una delle arterie più trafficate d’Italia ed un 
inceneritore. Come fino ad adesso non si sia mai intervenuti nell’ambito della sicurezza di 
tale sede lascia perplessi.    
 
Inoltre oggi, da voci di corridoio, i lavoratori hanno saputo che saranno stipati in due 
stanze e che alcuni non potranno stare uniti ai colleghi di sempre per problemi logistici, 
cioè al danno si unisce la beffa. 
 
Si ricorda che l’art. 2103, comma 8, c.c. statuisce che “il lavoratore non può essere 
trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive”, non  sembra che la sede di Venezia sia mai stata carente da 
nessuno di questi punti di vista. 
 
Si chiede un incontro urgente. 
 
Piacenza, 29 dicembre 2017                                                       
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