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CUI PRODEST? (A chi giova?) 

 

 

     Mentre sul tavolo regionale chiediamo con forza l’apertura delle 
trattative per la distribuzione del FPS 2005, senza i pesi e pesetti 
del passato (vedi diffida allegata), apprendiamo dalla parte pubblica che 
i confederali hanno sospeso tutte le trattative a partire dalla costituzione 
dell’albo regionale dei formatori (e su altre questioni) ed in attesa del 
tavolo nazionale che dovrà dirimere la questione, secondo i termini del 
nuovo contratto integrativo. 

 

     Dal punto di vista RdB le emergenze sulle quali incalzare 
l’amministrazione (più dell’albo dei formatori che, in ogni caso, 
rappresenta un passo avanti rispetto alle gestioni poco 
trasparenti del passato), sono soprattutto l’equità del salario, la 
giusta distribuzione dei carichi di lavoro (sui quali abbiamo già 
inviato delle richieste agli uffici), criteri trasparenti nelle nomine, 
ecc. 

     L’episodio apre molti interrogativi sulle “aree grigie” di cui il mondo 
politico-sindacale è purtroppo costellato, fatto di strumentalizzazioni, 
giochi di potere, teatrini vari … 

     Se non avessero chiesto i tavoli separati e se i contenuti dell’azione 
di lotta fossero davvero pregnanti, avremmo anche noi lottato insieme 
come abbiamo fatto nel passato per il contratto di Agenzia. Ma così non 
è. Questi giochetti non interessano i lavoratori. Allora è doveroso 
chiederci: cui prodest? A chi giova? 

Ancona, 18 aprile 2007 
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MARCHE 
 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate delle 
Marche 
Dott. Enrico Sangermano 
 
Al Dirigente di Staff 
Dott. Luciano Grassini 
 
A tutto il personale 
 

Ancona, 18 aprile 2007 
 
Oggetto: FPS 2005 – Richiesta convocazione urgente e diffida. 
 
Premesso che a fronte di un lavoro certo (ossia già svolto) e di conseguenza di obiettivi già 
raggiunti i dipendenti si trovano nella paradossale situazione di stare attendendo ancora alla 
corresponsione di quanto loro dovuto dei fondi relativi all’anno 2005. 
 
Considerato che abbiamo più volte sollecitato l’apertura delle trattative per la distribuzione 
del FPS 2005 e ad oggi non siamo stati ancora convocati, la diffidiamo nel proseguire con 
tale comportamento.  
 
Pertanto proclamiamo lo stato di agitazione di tutto il personale della regione Marche 
dichiarando inoltre interrotte le relazioni sindacali. 
 

CHIEDIAMO 
 
Una convocazione urgente al fine di erogare al più presto le risorse stanziate per la regione 
Marche previste per la produttività 2005. 
 
Dichiariamo sin da ora che in caso di mancato accoglimento della presente richiesta entro il 
23 aprile 2007, la scrivente impegnerà tutta la struttura in una mobilitazione straordinaria 
senza escludere azioni più clamorose. 
 
Distinti saluti. 

 
Esecutivo regionale RdB/CUB 

Agenzia Entrate – Marche 
Mario Busti – Crescenzo Papale  

 
 


