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Roma, 9 aprile 2009
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
dott. Attilio Befera
ROMA
Al Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate
dott. Girolamo Pastorello
ROMA

Modifiche al Regolamento di Amministrazione.
Apprendiamo dell’avvenuta modifica del Regolamento di Agenzia ad opera del Comitato di
Gestione senza aver dato alcuna informazione alle OO.SS. rappresentative dei lavoratori. Ciò
non sorprende in un periodo in cui l’Agenzia delle Entrate si è distinta e per le ripetute violazioni e
per le fantasiose interpretazioni delle regole contrattuali, tese esclusivamente ad azzerare gli
spazi di confronto sulla riorganizzazione aziendale e non solo su quella.
Registriamo così, da qualche mese a questa parte, una svolta arrogante nella gestione delle
relazioni sindacali palesata dalle citate violazioni tra le quali la modifica del Regolamento di
Amministrazione (e non solo dell'articolo 24) è solo l'ultima in ordine di tempo.
A tal proposito si rileva che proprio nei giorni scorsi il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione ha richiamato il rispetto della regola per cui ogni assunzione nella Pubblica
Amministrazione debba avvenire solo per concorso pubblico. Nello stesso momento l’Agenzia
inaugura la liberalizzazione delle nomine dirigenziali sottraendole a ogni regola e contravvenendo
all'obbligo di trasparenza. Nessuna modifica è stata fatta invece per agevolare le nuove assunzioni
di personale non dirigente, né si è sentito il bisogno di eliminare l'odiosa procedura dell'assunzione
con tirocinio.
Sfuggono poi le motivazioni che hanno reso necessaria la sottrazione alle Direzioni provinciali
delle competenze sulla riscossione dei tributi.
A questo punto riteniamo che l'unica reazione possibile sia l'inasprimento dello stato di agitazione
quale risposta agli abusi e alle prevaricazioni verso i lavoratori e verso chi li rappresenta.
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