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Milano, 21/01/2010 

a tutto il personale dell’Agenzia Entrate 
Lombardia 

 
 

Relazioni sindacali regionali: essenziali per l’Agenzia 
 
 
 Il 15 febbraio 2010 si è tenuto, presso la Direzione Centrale del Personale un incontro sulla 
rottura delle relazioni sindacali in Lombardia; le Organizzazioni Sindacali lombarde, unitamente a 
quelle nazionali, hanno incontrato il Direttore Centrale del Personale ed il Direttore Regionale della 
Lombardia per concludere, finalmente, il percorso di ricomposizione del conflitto sindacale che era 
nato per le note questioni relative alla mobilità regionale. 
 Prendendo spunto dal tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo davanti al 
Prefetto di Milano, le Organizzazioni Sindacali hanno esposto dettagliatamente, al Tavolo 
nazionale, tutti i problemi relativi alla gestione del personale: dalla situazione delle costituende 
Direzioni Provinciali di Milano, alla questione delle aspettative per gravi motivi familiari, alla 
mancata concessione del part-time, al diniego dei benefici previsti dalla Legge 104/92, al rifiuto  
dei permessi per motivi di studio, ai carichi di lavoro degli Uffici, alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, alla mancata informazione su diversi argomenti di carattere sindacale. 
 Dopo una serrata discussione, nel corso della quale l’Amministrazione si è assunta le sue 
responsabilità, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto – unitariamente – il superamento della 
situazione conflittuale che si era venuta a creare, e di ricostituire un clima sereno di corrette 
relazioni sindacali che, a partire dall’esame delle criticità relative all’attivazione delle Direzioni 
Provinciali di Milano, ricomprendesse tutte le questioni rimaste in sospeso. 
 L’Amministrazione ha manifestato la volontà di riaprire il confronto sindacale regionale, 
riconoscendo espressamente che il dialogo con le Organizzazioni Sindacali è estremamente 
proficuo e positivo, ha comunicato che sarà necessario proseguire con il percorso intrapreso con 
l’accordo di mobilità regionale del 23 settembre scorso, e che è allo studio una modifica degli 
ambiti di competenza delle circoscrizioni territoriali; il Direttore Regionale si è inoltre impegnato a 
convocare al più presto le Organizzazioni Sindacali per le problematiche sulla gestione del 
personale. 
 La riunione ha avuto anche una ricaduta positiva in ambito nazionale: l’Agenzia avvierà 
tempestivamente una verifica del funzionamento delle Direzioni Provinciali già attivate, 
convocando le Organizzazioni Sindacali nazionali entro la prima settimana di marzo. 
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