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Catania,  20 aprile 2021  

 
                                                             Alla Dp di Enna Agenzia Entrate 

                                                           E p.c. alla Direzione Regionale Sicilia  
 
Oggetto: diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di  informazioni  da  parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33) 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, senza recesso dalla titolarità, dalle prerogative 
e dal diritto di informativa previsto dall’art.4 del CCNL Funzioni Centrali, nonché 

dall’art.43, comma 12, d.lgs.165/2001, in forza di  quanto previsto dall’art.5 del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, confidando nella leale cooperazione istituzionale sancita 

dal suddetto testo normativo,  
 

CHIEDE 

 
l’accesso civico ai dati, informazioni e documenti a disposizione della Direzione 

Provinciale  di Enna   in relazione ai seguenti dati e documenti: 
 

1- Budget definitivo 2019 Direzione Provinciale di Enna  e relativi dati a consuntivo 

riferiti agli elementi presenti nello stesso; 
2- Budget provvisorio 2021 Direzione Provinciale di Enna  (proposta del dichiarante 

– c.d. versione V0 del budget); 
3- numero di dipendenti in servizio presso la Direzione Provinciale di Enna alla 

data del 31.12.2018, con specifica indicazione del numero di dipendenti 

assegnati (in percentuale superiore al 90%) alle seguenti articolazioni 
territoriali: Area di Staff- Ufficio Controlli- Ufficio Legale –Ufficio Provinciale–

Ufficio Territoriale Enna;  
4- numero di dipendenti in servizio presso la Direzione Provinciale di Enna  alla 

data del 31.12.2019, con specifica indicazione del numero di dipendenti 

assegnati (in percentuale superiore al 90%) alle seguenti articolazioni 
territoriali: Area di Staff- Ufficio Controlli- Ufficio Legale –Ufficio Provinciale–

Ufficio Territoriale Enna;   
5- numero di dipendenti in servizio presso la Direzione Provinciale di Enna alla 

data del 31.12.2020, con specifica indicazione del numero di dipendenti 
assegnati (in percentuale superiore al 90%) alle seguenti articolazioni 
territoriali: Area di Staff- Ufficio Controlli- Ufficio Legale –Ufficio Provinciale–

Ufficio Territoriale Enna. 
6- Numero di dipendenti che ha già presentato domanda di quiescenza in 

riferimento all’annualità 2021.  
 

La documentazione verrà utilizzata al fine di permettere alla scrivente O.S. di valutare 

l’impatto dei carichi di lavoro gravanti sulle Lavoratrici e sui Lavoratori della Direzione 
Provinciale di Enna sullo “Stress da Lavoro Correlato”, inteso come la percezione di 

squilibrio avvertita dalle Lavoratrici e dai Lavoratori quando le richieste del contenuto, 
dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per 
fronteggiare tali richieste. 
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Convinti che l’equità e la trasparenza siano elemento essenziale per il 

funzionamento degli Uffici, rimaniamo in attesa di comunicazione di 
riscontro, ricordando che la stessa dovrà pervenire alla scrivente 

organizzazione sindacale entro e non oltre il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della presente istanza, pena la presentazione, in caso di omessa 
o insufficiente risposta, di richiesta di riesame al Responsabile della 

prevenzione della  corruzione  e della trasparenza, di cui all'articolo 43, D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
Distinti saluti. 
 

Dafne Anastasi 
p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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