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RSU  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI CAMERINO 
 

ALLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
 

AL DIRETTORE PROVINCIALE  
DI MACERATA 

 
A TUTTE LE RSU DELLA DP DI MACERATA 

LORO SEDI 
 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
CGIL –CISL –UIL-SALFI-RDB-FLP 

 
 
 
Oggetto:  Situazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Camerino. 

Conseguenti ricadute sul personale dell’Ufficio. 
 
 
 I rappresentanti RSU dell’Ufficio di Camerino, 
- sentito il personale; 
- vista  la situazione  attuale dell’Ufficio Territoriale, in funzione del personale e dei carichi di 
lavoro assegnati in fase di apertura della Direzione Provinciale di Macerata; 
- constatato altresì che l’Ufficio di Camerino fin dalla sua apertura, avvenuta, per Legge, 
nell’agosto del 2003, non ha avuto mai una dotazione  di personale adeguata ed i lavoratori di 
Camerino  hanno dovuto subire un continuo avvicendamento di Direttori ( ben 6  in 7 anni!..) anche 
ad interim con altri uffici, il susseguirsi di numerosi pensionamenti senza sostituzioni e 
inevitabilmente dovrà ancora sopportare ulteriori ed imminenti pensionamenti già informalmente 
preannunciati.  Al momento ci sono solo 7 unità in organico (compreso il Direttore) di cui però una 
in maternità , una in malattia ed una in part-time! ; 
- considerato il fatto che l’apertura della Direzione Provinciale di Macerata  ha portato alla 
rideterminazione delle competenze territoriali, con conseguente aumento del carico di lavoro per 
l’Ufficio di Camerino dovuto all’affluenza di contribuenti provenienti da Comuni di Matelica, 
Esanatoglia e Gagliole che  non fanno parte del distretto  di Camerino;  
- visto che dalla sua apertura il personale dell’Ufficio di Camerino lamenta e denuncia, purtroppo 
senza alcuna considerazione, la grave situazione di carenza di organico, il disagio e lo stress 
lavorativo, il totale abbandono e l’indifferenza  da parte dell’Agenzia delle Entrate - datore di 
lavoro; 

denunciano ancora una volta  
  

la gravità della situazione, la sorda indifferenza, l’abbandono, la mancanza di dovuta informazione 
e di trasparenza, verso il Personale  dell’Ufficio Territoriale di Camerino, ciò a scapito, anche 
dell’immagine all’esterno dell’Amministrazione finanziaria. 
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Inoltre, denunciano la palese disparità di trattamento e l’ingiustificata penalizzazione rilevate dal 
personale di Camerino  rispetto al personale degli altri Uffici della Regione  per quanto riguarda la 
partecipazione ad incontri formativi, perfino per  prendere parte a riunioni convocate 
dall’amministrazione in sede provinciale, riguardanti l’organizzazione dei servizi e del lavoro, 
spostamenti di personale, carichi di lavoro ecc , e per quanto riguarda la fruizione delle ferie.    
Pertanto 
 

CHIEDONO  
 

Un intervento urgente ponendo in essere la necessaria azione a tutela della dignità  e dei diritti del 
personale dell’Ufficio Territoriale di Camerino.  
 
Camerino 18 novembre 2010 
 
       FIRMATO   

      La  RSU Camerino 
 

 


