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MOZIONE DEI LAVORATORI DELLA SEDE DI BARCELLONA E PATTI 
 

All’Agenzia delle Entrate 

                                                                                                     Al Direttore DP Messina 

Al Direttore DR Sicilia 

Al Direttore dell’Agenzia 

 

A tutte le OOSS 

 

Ai Sindaci,  

a tutte le forze politiche 

 ed alle deputazioni regionali  

e nazionali elette nel territorio 

 

A tutte le organizzazioni lavorative e professionali 

 

A tutti i colleghi ed i Lavoratori delle altre sedi 

 

 

 

Oggetto: chiusura di sedi e funzioni. 

 

 

I sottoscritti Lavoratori dell’Agenzia delle Entrate - sedi di Barcellona PG e Patti, 

riuniti in assemblea, esprimono massima preoccupazione per la chiusura di questa e di 

tutte le altre sedi dell’Agenzia delle Entrate. 

Scelte di chiusura che creerebbero a noi Lavoratori un nuovo grave danno sia in 

termini di tempo che economici,  in un momento del resto di ormai storico blocco dei 

contratti dal 2009 che ha reso le nostre retribuzioni già insufficienti. 

Scelte di chiusura che segnano l’abbandono del territorio e l’arretramento sia nei 

servizi dovuti ai cittadini, sia nella lotta all’evasione fiscale invece tanto reclamizzata. 

Scelte di chiusura che compromettono ed aprono interrogativi sul ruolo, la funzione 

ed il futuro del fisco, dell’Agenzia delle Entrate e di tutti i suoi Lavoratori. 

Scelte di chiusura che, insieme alla chiusura di ospedali, scuole, tribunali e degli 

altri servizi pubblici, invece di investire e creare continuano invece a spogliare territori e 

comunità dei servizi dovuti, già carenti, e delle già limitate possibilità occupazionali. 

Scelte di chiusura che continuano a compromettere e peggiorare le condizioni non 

solo di noi Lavoratori, ma di vastissimi territori e dei suoi Cittadini. 
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CHIEDIAMO 

la revisione di queste scelte e di queste politiche,  il mantenimento a  Patti                     

di una sede dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le funzioni, dei servizi e delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori attualmente in essere. 

A tal fine sollecitiamo un intervento diretto ed urgente dei Sindaci, dei gruppi 

politici della zona e  delle deputazioni regionali e nazionali elette nel territorio. 

 

INVITIAMO 

Tutti i Lavoratori di tutte le sedi a non mettere più la propria auto a disposizione per 

attività lavorative in territori in cui l’Agenzia abbia chiuso o voglia chiudere uffici o 

servizi. 

DICHIARIAMO 

La nostra rabbia per la situazione sopra brevemente descritta e già da ora ci diciamo 

pronti ad organizzare ed intraprendere ogni azione necessaria a supportare le nostre 

richieste.  

Barcellona, febbraio 2014  

 

 

 

APPROVATA 
ALL’UNANIMITA’ 

 

 

 

 


