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Alla Direzione Regionale dell’Agenzia 

delle Entrate dell’Emilia Romagna 

 
 
 
RICHIESTA URGENTE DI INCONTRO 
 
La scrivente organizzazione sindacale richiede un incontro al fine di trovare delle 
soluzioni adeguate ad urgenti problematiche di cui è improcrastinabile la discussione. 

Responsabilità. La mancanza di disposizioni chiare ed univoche che individuino i 
responsabili dell’attività amministrativa e le rispettive responsabilità, distinguendo il 
responsabile dell’istruttoria da quello del procedimento a quello del provvedimento 
negli uffici di tutta la regione, è una situazione non più tollerabile che sta creando forti 
malumori e tensioni tra i lavoratori coinvolti. 

Mobilità. Considerato che l’accordo regionale del 20 febbraio 2012 prevedeva il 
trasferimento della seconda tranche di personale in funzione della conclusione del 
tirocinio e dell’assunzione di 85 funzionari, e che detta procedura non ha avuto ancora 
termine per i noti ritardi non imputabili ai lavoratori, crediamo sia necessario dar 
corso immediato a quanto stabilito senza far passare ulteriore tempo, come riteniamo 
necessario aprire il tavolo di confronto regionale per un nuovo accordo sulla mobilità 
essendo ormai trascorso il biennio. 

Tirocinanti. Visto che per i c.d. tirocinanti è stato previsto in ogni singola DP un 
percorso “teorico pratico” la cui modulazione oraria fosse equamente ripartita fra 
studio, formazione in aula e apprendimento, data l’imminenza della prova orale e al 
fine di assicurare un trattamento omogeneo in tutta la regione, occorre disporre 
tempestivamente che in tutte le DP i tirocinanti siano dispensati, per almeno una 
giornata a settimana, dalle normali attività lavorative, al fine di approfondire le 
tematiche fiscali con lo studio. 

Incorporazione ex Agenzia del Territorio. Dovendosi concludere entro l’anno 
l’incorporamento delle funzioni no core della ex Direzione Regionale del Territorio e 
realizzare un piano d’intervento per il 2014 che coinvolgerà gli Uffici Provinciali è 
necessario aprire un serio e proficuo confronto per garantire le professionalità e le 
esigenze dei lavoratori coinvolti.  
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