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AGENZIE FISCALI

COORDINAMENTO REGIONALE
ABRUZZO
Al Direttore Centrale del Personale
dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Girolamo Pastorello
Al Direttore Regionale Abruzzo
dell’Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Rossella Rotondo

OGGETTO: Riorganizzazione della Direzione Provinciale di L’Aquila. Nota prot. n.
2193 del 16 febbraio 2012
Con riferimento alla nota specificata in oggetto, pubblicata sul sito Intranet dell’Abruzzo, e
concernente la riorganizzazione della Dp L’Aquila, la scrivente O.S. evidenzia sconcerto
per la modalità della procedura messa in atto dal Direttore Regionale dell’Abruzzo.
Tale procedura, infatti, è orientata, più che a svolgere un monitoraggio ai fini
dell’individuazione, su base volontaria, delle unità disponibili a prestare la propria attività
presso l’area controllo di L’Aquila, ad ottenere una dichiarazione di disponibilità o di
indisponibilità da parte del personale, a svolgere la suddetta attività.
Infatti, inspiegabilmente, nel bando in oggetto è prevista la dicitura “dichiara di non essere
disponibile a svolgere l’attività presso la sede della Direzione provinciale del capoluogo di
provincia”.
Al riguardo, si segnala che in tutte le Direzione regionali, in occasione delle attivazioni
delle DP la procedura seguita è stata quella di presentare istanza di scelta volontaria, nella
quale il personale interessato compilava una apposita scheda. Tutti coloro i quali non
erano interessati alla procedura, si limitavano, semplicemente, a non presentare la
domanda stessa senza dover null’altro aggiungere.
Si chiede, pertanto, conformemente alla prassi sempre adottata da Codesta Agenzia, di
rettificare il bando in oggetto, eliminando la dicitura relativa alla indisponibilità del
personale a svolgere l’attività preso la sede della Direzione Provinciale nel capoluogo di
Provincia e approntando una semplice scheda che, su base volontaria, i dipendenti
interessati dovranno compilare nell’eventualità in cui decidano, appunto, di optare per lo
svolgimento dell’attività presso l’ufficio controlli della DP L’Aquila.
Ciò anche al fine di non esasperare ulteriormente le relazioni sindacali ed il clima
all’interno degli uffici interessati.
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.
p. USB Agenzie Fiscali
Alessandro Giannelli
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