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All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Lombardia 
  
All’attenzione delle lavoratrici e dei 

lavoratori 
  
All’attenzione delle OO.SS Regionali 

  
 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza del fatto che diversi ex 
Dirigenti e Funzionari che hanno ricoperto in passato importanti cariche presso l’Agenzia 
delle Entrate (i quali hanno rassegnato le dimissioni da meno di 3 anni) starebbero 
collaborando con importanti studi professionali presenti sul territorio della regione, 
nonostante l’espresso divieto previsto dalla legge. 

Risulta, inoltre, che gli stessi si recherebbero, senza alcuna delega formale, presso gli 
uffici della Direzione Regionale e presso gli uffici di alcune Direzioni Provinciali per 
discutere di pratiche a loro affidate dagli studi professionali che rappresentano. 

Gli incontri di cui sopra si svolgerebbero in camera caritatis, senza la presenza 
dei lavoratori ai quali sono state assegnate le pratiche e all’esito degli stessi non verrebbe 
compilato alcun verbale, com’è invece prescritto. 

Si chiede, pertanto, alla Direzione Regionale di porre in essere tutte le verifiche del caso. 

Tali episodi, oltre a rappresentare un’evidente violazione di numerose norme di legge e di 
altrettanto numerosi documenti emanati dall’amministrazione sia sulla rappresentanza del 
contribuente che degli accessi presso le strutture dell’amministrazione, contribuiscono a 
creare un pesante clima di sfiducia e malcontento negli uffici, nonché la consapevolezza 
che il sistema sia retto dalla logica del “due pesi e due misure”. 

Un sistema che da un lato impone alle lavoratrici e ai lavoratori il rispetto di rigide 
procedure, a volte al limite della ragionevolezza, pena richiami e sanzioni disciplinari, 
mentre dall’altro lato permette a Dirigenti ed incaricati di disattendere impunemente quelle 
stesse regole che loro stessi impongono ai loro sottoposti. 

Sicuri di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

Milano, 13 ottobre 2017 
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