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Roma, 27 gennaio 2009
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
dott. Attilio Befera
ROMA
Al Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate
dott. Girolamo Pastorello
ROMA

Richiesta di convocazione per ampliamento posti a concorso per le procedure concorsuali
interne dalla seconda alla terza area e per la stabilizzazione di tutti i tirocinanti in servizio.
Nella riunione del 19 gennaio 2009 la scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza
delle difficoltà dell’Amministrazione per l’emanazione immediata della procedura concorsuale per
duemila progressioni economiche dalla II alla III area in quanto la Funzione Pubblica pare
intenzionata a dare l’autorizzazione alle “assunzioni” nel mese di aprile con un unico DPCM per
tutte le Amministrazioni Pubbliche.
Tale procedura attende il varo da ben diciotto mesi e giova ricordare che nella riunione svolta alla
presenza del nuovo direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, nel novembre scorso,
l'amministrazione si era impegnata a bandirla entro il dicembre 2008.
Da tempo la scrivente ritiene che la questione del diritto alla carriera e al lavoro debba essere
trattata organicamente e meriti una riflessione seria e approfondita. Riteniamo ad esempio che i
duemila posti da mettere a concorso per la progressione dalla II alla III area siano oggi insufficienti
se paragonati al numero di nuovi accessi nella medesima posizione giuridica che si concluderanno
entro il corrente anno. Per questo chiediamo di raddoppiare il numero di posti da bandire per la
progressione tra le aree.
Nel ribadire che tale sforzo deve essere compiuto in sintonia con la richiesta di stabilizzare tutti i
lavoratori precari e i tirocinanti attualmente in servizio negli uffici locali, si chiede un incontro
sull'argomento con la massima urgenza.
Distinti saluti.
p/RdB-CUB Pubblico Impiego
Settore Agenzie Fiscali
Stefania Lucchini
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