
 

 
SEGRETERIE TERRITORIALI di IMPERIA 

 
   Imperia   19 ottobre 2010 

 
 

       Al Direttore Regionale 
                                                                          
                                                                  Al Direttore Centrale R.U. 
                                                                      DOTT. PASTORELLO 
 
                                                                  Alle OO.SS. LIGURIA 
 
                                                                  Alle OO.SS. NAZIONALI 
 
Oggetto:  Area controllo Sanremo -  ART. 10 CCNI ENTRATE.  

 

Le scriventi OO.SS. fanno seguito a quanto verbalizzato nell’ambito della riunione 
tenutasi lo scorso 6 ottobre nei locali di Sanremo dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Imperia. 
Con riferimento a quanto in oggetto specificato ed in particolare  all’art. 10 del CCNl delle 
Entrate, le sottoscritte OO.SS. hanno aperto una vertenza circa lo spostamento dei 
team di controllo dislocati presso l’Ufficio di Sanremo, che l’Agenzia intende concentrare 
ad Imperia, nella sede della Direzione Provinciale. 
La richiesta di concertazione sul punto, che la Direzione Provinciale di Imperia non ha 
accettato, limitandosi soltanto ad un “confronto” sull’argomento, ha evidenziato la totale 
inconciliabilità tra le posizioni delle due parti. 
Le scriventi hanno proposto il mantenimento degli attuali team di controllo presso la sede 
di Sanremo, se pur fisicamente riposizionati in altra parte dello stabile “Matuzia”, 
soprattutto con riferimento alla realtà socio-economica di Sanremo, che, sotto questo 
profilo, è di fatto il principale punto di riferimento del territorio provinciale. Non trascurabile 
è poi il rischio di de-mansionamento del personale attualmente impegnato nei team del 
controllo, che, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti nell’aprile 2009 ha il diritto di 
permanere nella attuale sede di lavoro e di continuare ad offrire il suo contributo in termini 
di professionalità ed esperienza. 
E proprio il richiamato accordo del 24 aprile 2009 prevedeva la legittima permanenza di 
team di controllo in eventuali sedi decentrate non coincidenti con le sedi della Direzioni 
Provinciali. Eventuali altri passaggi avrebbero avuto effetto soltanto dopo un nuovo round 
di trattative a livello nazionale( settembre 2009), cosa che ad oggi non è ancora avvenuta. 
Si sottolinea inoltre che anche l’accordo firmato il 5 agosto 2010, e certamente non 
casualmente,  in materia di posizioni organizzative parla specificatamente, ancora una 
volta, di “unità organizzative delocalizzate( TD) nelle DP” 
Oltre ai suddetti profili che riguardano il merito della questione vi è inoltre da registrare un 
significativo peggioramento nella qualità delle relazioni sindacali nei confronti della 
Direzione Provinciale di Imperia. 



Tale situazione, apertasi nello scorso mese di agosto con il rifiuto di contrattare alcuni 
aspetti dell’orario di lavoro, ha trovato, purtroppo, ulteriori riscontri nella verbalizzazione 
dell’incontro tenutosi lo scorso 17 settembre( con atti unilaterali) e nel già evidenziato 
diniego di aprire una fase di concertazione sullo spostamento dell’area controllo, così 
come previsto dalle norme contrattuali, non disapplicate dal recente decreto legislativo n. 
150/2009. 
Si aggiunga che, nonostante il richiamo formale al comma 4 dell’art. 10 del CCNI 
Entrate (“nel corso delle procedure di composizione le parti si astengono dall’assumere 
determinazioni unilaterali nelle materie oggetto del confronto e adottano comportamenti di 
massima trasparenza e correttezza”), l’Amministrazione ha provveduto, nonostante 
l’apertura formale della vertenza, ad effettuare un interpello tra i lavoratori interessati, 
senza attendere i tempi previsti dalla procedura. 
Tutto ciò premesso e decorso inutilmente il termine indicato dal sopracitato art. 10, si 
chiede lo spostamento della trattativa presso la sede negoziale di livello superiore con 
l’apertura del relativo tavolo regionale. 
 

f.to CGIL/FP  Francesco CUTRERA 
     f.to CISL/FPS Leo BOSCO - Silvio BONA 
     f.to UIL/PA  Italo CASTELLI – A.R. MULE’ 
                                                     f.to SALFi                Daniele ROSSI 
                                                     f.to RdB - USB        Carmela ALAMPI 
                                                     f.to FLP                   Nicola MANICA 
  
 
 
 
 
 

 


