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I dipendenti dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Voghera e del Servizio
Pubblicità Immobiliare ex Conservatoria RR.II. hanno appreso con grande stupore ed
immensa amarezza dell’ipotesi comunicata dalla Direzione Regionale della Lombardia di
chiudere l’ufficio di Voghera.
L’ufficio di Voghera, con un organico complessivo di 47 dipendenti, non era inserito nel
discutibile piano di chiusura degli uffici, in quanto fuori dai criteri della legge spending
review che prevedeva la chiusura per quelli inferiori a 30 unità.
Le ragioni addotte, visto che nessuno ha avuto la delicatezza di comunicarlo ai dipendenti,
pare siano di natura meramente economica, stante l’alto costo dell’affitto e della
impossibilità di trovare locali disponibili.
Il costo di una struttura deve essere visto sotto molteplici profili:
1) Il profilo dei servizi all’utenza. L’ufficio di Voghera (comune con 40.000 abitanti)
risponde

alla richiesta di servizi ai cittadini di ben altri 46 comuni cha vanno da Voghera sino
alla alta collina del comune di Brallo di Pregola per i servizi Imposte Dirette –
Registro e 78 comuni per i servizi ex Conservatoria RR.II.
Hanno avuto accesso ai servizi nel corso del 2016 circa 27.000 contribuenti con
molteplici richieste di assistenza specialistica ritrovando piena soddisfazione e senza
alcun reclamo, ma con atti di stima e ringraziamento per la professionalità e la
cortesia dei funzionari.
2) Presso l’ufficio di Voghera sono stati registrati n. 4.743 atti, presentate n.1048
dichiarazioni di successione, controllato n. 11.232 adempimenti successivi dei
contratti di locazione, garantito il presidio del territorio con oltre 300 accessi ed ha
incassato 4.300.000,00 di euro.
Questi sono solo alcuni dei risultati raggiunti dall’ufficio di Voghera.
I dipendenti hanno sempre lavorato con la massima dedizione e disponibilità, raggiungendo
gli obiettivi di budget loro assegnati e contribuendo in modo decisivo anche al
raggiungimento degli obiettivi dell’Ufficio Territoriale e dell’Ufficio Controlli di Pavia.
E’ sicura la Direzione Regionale della Lombardia di raggiungere gli stessi risultati
disperdendo questo patrimonio umano e professionale negli uffici della provincia di Pavia?
Anche la motivazione che non ci siano locali disponibili non risulta credibile.
E’ noto che molti operatori economici hanno manifestato interesse a locare immobili all’
Agenzia delle Entrate, ma le condizioni poste dal bando di interesse, tardivamente
pubblicato, sembrano avere il preciso scopo di non volere trovare un interlocutore che veda
una minima utilità economica a fornire l’immobile.
Inoltre, perché non si è aperta una trattativa con la proprietà dell’immobile dove oggi è sito
l’ufficio per ridurre gli attuali spazi utilizzati (la struttura consente senza alcun intervento
una tale scelta) ed una revisione al ribasso del canone?
Quotidianamente vengono registrati contratti di locazione che per effetto della crisi
ribassano il loro valore, tant’è che per tali atti il legislatore ha previsto costo zero.
I dipendenti dell’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate di Voghera e del Servizio Pubblicità
Immobiliare ex Conservatoria RR.II. chiedono a tutte le autorità a cui il presente documento
è inviato ed in particolare al sindaco di Voghera e a tutti i sindaci dei comuni serviti dalla
struttura dell’Agenzia delle Entrate di Voghera, un fattivo intervento perché la paventata
chiusura sia evitata.
Chiedono ai Parlamentari di intervenire sul governo affinché l’Agenzia delle Entrate riveda
le proprie decisioni.
Alle organizzazioni sindacali di chiedere un incontro urgente alla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate e nel contempo di indire lo stato di agitazione dei dipendenti.
Voghera li, 17/02/2016

Lettera firmata da TUTTI i lavoratori della DP di Pavia sede di Voghera

