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Relazioni sindacali Entrate, 
in Lombardia nulla è cambiato 
 
 

Il giorno 4 Maggio 2010 c’è stato un incontro tra l’Amministrazione delle Entrate e le 
OO.SS. Regionali in DRE a Milano. Si doveva discutere dell’apertura delle nuove D.P. 
(Milano, Brescia, Bergamo) e l’Amministrazione ci ha fornito una parziale e fumosa 
informazione sulla questione (si dovrebbe aprire a Milano il 26 Luglio se, se, se, ma niente 
di preciso) . Attendiamo quindi informazioni scritte e certe per poter esprimere una 
opinione.  

Nel pomeriggio si doveva discutere della mobilità interprovinciale. Ricordiamo a tutti che 
su questa questione, mesi fa, si erano interrotte le relazioni sindacali e ci si era dovuti 
incontrare a Roma (precisamente il giorno 15 Febbraio 2010). 

Nel verbale romano il Direttore regionale della Lombardia si diceva pronto a ripristinare 
corrette relazioni sindacali e a ridiscutere la questione della mobilità interprovinciale 
partendo dall’accordo firmato il giorno 23 Settembre 2009 in Lombardia (e che per adesso 
è lettera morta). L’impegno era ritrovarsi ENTRO il 15 Aprile ma c’è stato un cambio di 
uomini nella delegazione di parte pubblica lombarda e l’incontro è slittato al 4 Maggio. La 
sensazione che ne abbiamo ricavato (molto più di una sensazione) è che 
l’Amministrazione stia aspettando l’apertura di tutte le D.P. per poter discutere di mobilità. 

La  RdB  ha formulato una proposta (condivisa da tutte le altre OO.SS.): tu 
Amministrazione fai tutte le consultazioni che vuoi per capire quanta gente vuole andare 
nella D.P. disastrata di Via Missaglia, ma nel contempo apri una consultazione per tutti i 
lavoratori delle Entrate della Lombardia, ANCHE NON VINCOLANTE, PER CAPIRE 
L’ENTITÁ DELLE DOMANDE E AVERE UN DATO CERTO SU CUI DISCUTERE. La 
parte pubblica ci ha risposto di no, prima chiederà lumi su Via Missaglia e poi, in un 
secondo momento, forse, aprirà la consultazione ai lavoratori per tutta le regione. 

Non ci siamo cari Signori, la proposta fatta dalla RdB (e condivisa da tutti i sindacati) era 
una proposta che veniva incontro all’esigenza dei lavoratori e non vincolava 
l’Amministrazione. Ma non va bene neanche questo, bisogna fare quello che dicono loro. 
Abbiamo messo a verbale che al prossimo incontro previsto per il 6 Maggio valuteremo 
come RdB la nostra presenza (o meno). 

Dopo aver parlato tra di noi abbiamo deciso di andare per capire se la parte pubblica 
abbia ragionato sulla nostra proposta. Siccome dubitiamo molto, siamo pronti ad 
abbandonare il tavolo di trattativa regionale e a interrompere di nuovo le relazioni sindacali 
in Lombardia. 

Chiederemo quindi alla Segreteria Nazionale non solo della RdB ma di tutte le altre 
OO.SS. nazionali il rispetto dell’accordo siglato a Roma il 15 Febbraio 2010, magari 
riportando a livello nazionale la questione. 
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Mobilità interprovinciale e apertura delle Dp: poche informazioni e nessuna  disponibilità 


