
 
Agenzia delle Entrate:Comunicato stampa in merito alla partenza della 

Direzione Provinciale di Padova! 
 

Il 14 dicembre è partita la DP di Padova nonostante le RSU avessero chiesto un posticipo visto che i 
nuovi locali, accanto all’Ufficio delle Entrate di Padova 1 di via Turazza, non siano ancora pronti. 

Quello che sta avvenendo in questi giorni come mal funzionamento dell’Ufficio Provinciale e degli 
Uffici Territoriali di Padova 1, Padova 2, Este,  e Cittadella ne è la dimostrazione. 

Non basta l’abnegazione dei colleghi se il difetto sta, come si dice in Veneto “nel manico” ossia 
nella scelta a dir poco frettolosa fatta dalla DRE del Veneto di far partire la DP di Padova nonostante non ci 
fossero ancora le condizioni logistiche. Il risultato è quello di colleghi “parcheggiati” in un Ufficio in attesa 
di andare in un altro….dell’utenza disorientata dagli orari diversificati di apertura pomeridiana. 

E’ ovvio e scontato che come dipendenti della DP di Padova ci impegneremo come al solito al 
massimo per superare queste contraddizioni ma ci sembra giusto per un dovere di trasparenza nei confronti 
dell’utenza chiarire che la responsabilità di questa fretta nell’attuare una riforma dell’Agenzia delle Entrate 
che francamente ci sembra più orientata a seguire indicazioni del potere politico che a perseguire i grandi 
evasori, e ne è conferma, dal nostro punto di vista, la reiterazione dello scudo fiscale, è tutta della Dirigenza 
Pubblica e non certo dei dipendenti che devono ubbidire…possibilmente tacendo! 

Non solo, ma in questa riorganizzazione vediamo il pericolo reale di una perdita di professionalità e 
di conoscenza del territorio sguarnendo gli uffici periferici quali Este e Cittadella. 

Come organizzazione sindacale stiamo seguendo con grande impegno le fasi di questa 
riorganizzazione per difendere i diritti dei lavoratori e dell’utenza e per questo abbiamo lanciato, nonostante 
la ormai vicina festività del Natale delle assemblee negli Uffici di Padova 1 , dove oggi giovedì 17 dicembre 
è riuscita partecipatissima, a Padova 2 (per lunedì 21 dicembre) e a Cittadella (martedì 22 dicembre). 

 
 
Padova, 17/12/09 

Coordinamento regionale RdB CUB Agenzie Fiscali del Veneto 
 

 


