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 A tutte le OO.SS.  

regionali di comparto 

 

 A tutte le Rsu  

degli uffici dell’Agenzia delle Entrate 

di 

Bologna 1, Bologna 2, Bologna 3, 

Bologna 4, Direzione Regionale, 

Imola 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione. Invito all’incontro a tutte le OOSS e le Rsu degli uffici della 

provincia di   Bologna. 

 
La chiusura di tutti gli uffici locali e l’avvio dell’ufficio su base provinciale 

rappresenta a nostro avviso momento importantissimo e denso di incognite ed incertezze su 

quello che sarà il futuro dei Lavoratori e della funzione e dell’organizzazione fiscale. 
 

Crediamo che sia necessario intervenire nei confronti dell’Agenzia, e per quanto ci 

riguarda della Direzione Regionale, per fermare temporaneamente le bocce ed avere 

finalmente dall’Agenzia quell’informazione sui suoi progetti anche non immediati che fino 

ad oggi ha evitato accuratamente di fornire, quelle garanzie sul domani che oggi non ci 

sono, e per concordare e riscrivere quelle regole che il cambio del modello organizzativo 

rende a nostro avviso necessarie.   
 

A tale scopo, se gli obiettivi minimi brevemente sopra esposti Vi possono sembrare 

condivisibili, Vi invitiamo tutti ad una riunione comune per verificare se esistano le 

condizioni per dare la maggiore incisività possibile al percorso di richiesta e di 

rivendicazione in merito ad una riorganizzazione ed a cambiamenti così radicali, che la 

dirigenza anche regionale sta nei fatti scegliendo di attuare senza alcun confronto preventivo 

con i rappresentanti dei Lavoratori.  
 

A tal fine mettiamo a disposizione la nostra sede regionale a Bologna, in via 

Monterumici 36/10 mercoledì 21 dalle ore 15, ma siamo pronti e disponibili ad un momento 

comune a tutte le parti sindacali in qualunque altra data o sede dovesse essere concordata, 

ovviamente però nei tempi necessariamente ristrettissimi ormai a disposizione. 
 

In attesa di cortese sollecito riscontro, porgiamo i più cordiali e sinceri saluti. 
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