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Palermo, 12 aprile 2012 

       

      Spett.le 

Direzione Regionale della Sicilia 

 

Alla c.a. del 

Direttore Regionale 

Dott. C. Giamportone 

 

E, p.c. 

 

Ufficio Relazioni Sindacali 

Alla c. a. del 

Dott. S. Pantè 

 

A tutte le OO.SS. 

 

 

 

Oggetto: provvedimenti di chiusura sedi in Sicilia. Richiesta di sospensione e di  

incontro urgente. 
 

In via incidentale, da comunicazione della DP di Palermo che alleghiamo, 

apprendiamo l’esistenza di una nota di codesta Direzione Regionale, prot. 2012/22892 del 2 

aprile, con la quale si decide, a strettissimo giro, la chiusura della sede di Petralia Sottana.  

 

Atteso quanto sopra, dal 30 aprile, il Direttore Provinciale assegna i Lavoratori a 70 

km. di distanza, alla sede di Termini Imerese. 

 

Una decisione che è evidente come investa anche le amministrazioni ed i cittadini di 

un vasto comprensorio, costretti al medesimo spostamento. 

 

Da notizie informali assunte successivamente, risulta che la sede di Petralia Sottana 

non sia l’unica interessata dal provvedimento, e che questo è da intendere solo come l’avvio 

di una procedura di razionalizzazione degli uffici nell’isola. 

 

Dobbiamo sottolineare la sorpresa per tali provvedimenti, alla luce anche delle 

corrette relazioni sindacali da sempre intercorse, con decisioni che adesso invece appaiono 

assunte in silenzio, senza alcun confronto sindacale e senza neanche l’informazione, 

vogliamo sottolinearlo, contrattualmente dovuta. 
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Ancora, provvedimenti assunti anche senza il minimo interpello o coinvolgimento 

del Personale direttamente interessato, che da un giorno all’altro si troverebbe, con una 

comunicazione via mail, a dover far fronte a decisioni e stravolgimenti così importanti. 

 

Non crediamo sia utile né produttivo un sìmile atteggiamento, lesivo della serenità, 

dei diritti e della dignità stessa dei Lavoratori oltre che degli interessi pubblici dei cittadini 

del comprensorio. 

 

Pur davanti a disposizioni formali, vogliamo ancora credere ad un disguido che abbia 

innescato tale meccanismo. 

 

Alla luce di quanto sopra, chiediamo la sospensione immediata di qualunque 

provvedimento attinente l’oggetto, ivi compreso lo spostamento dei Lavoratori, 

informazione e copia dei medesimi provvedimenti ed un incontro urgente in merito. 

 

Certi di urgente convocazione e del necessario sollecito riscontro, non possiamo non 

riservarci ogni azione a tutela dei diritti e delle condizioni dei Lavoratori. 

 

p. USB 

Agenzie Fiscali Sicilia 

Vincenzo Capomolla 

 

 

 

 

 

 

 

 


