
 

 

Palermo, 19 maggio 2011  

Agenzie delle Entrate 

Direzione Regionale  

Sicilia 

 

Alla c.a. del 

Comitato Pari Opportunità 

 

 

 

 

 

Oggetto: Part time. 

 

Spett. le Comitato, 
 

la Direzione Regionale della Sicilia ha avviato un rapido percorso con le Direzioni 

Provinciali per la revisione e la revoca dei contratti di part time. 
 

Si tratta di un’eventualità, la revisione o la revoca di tali contratti, che, anche alla luce 

delle novità normative intervenute, non darebbe seguito ad alcun vincolo di legge ma 

risponderebbe solo ad una precisa scelta discrezionale. 
 

Un’eventualità che andrebbe a gravare ulteriormente soprattutto su coloro, in 

maggioranza donne che, nel vuoto di un sistema di stato sociale sempre più risicato, si 

vedono costrette a rinunciare a quote di salario ed a qualsiasi prospettiva di carriera 

professionale per far fronte a necessità personali, familiari o di assistenza. 
 

L'articolo 16 della Legge n. 183/2010 è per USB incostituzionale e la scelta non 

obbligata di rivedere o revocare i part time in essere non rispetta nemmeno i principi minimi 

di correttezza e buona fede pur imposti dalla norma. 
 

Ancora, riteniamo che gli obiettivi raggiunti ed il grado di funzionamento degli Uffici 

nel corso di questi anni siano dimostrazione evidente di come i part time in esame siano del 

tutto sostenibili. 

 

La carenza di Personale lamentata a più riprese dalla Dirigenza degli uffici è il frutto 

della scelta precisa dell’Agenzia adesso e del Ministero prima, che da ormai 20 anni evitano 

qualunque assunzione nell’isola.  

 

Una recente Ordinanza del Giudice del Lavoro di Trento riafferma l'importanza del 

part time, anche per la tutela del ruolo genitoriale e della funzione sociale svolta 



 

 

soprattutto dalle Lavoratrici (oltre il 90% delle revoche selvagge colpisce proprio le 

donne) e lo stesso Giudice ha annullato una revoca al Ministero della Giustizia.  
 

Pochi giorni fa, il 16 maggio, il Comitato per le Pari Opportunità dell'Emilia Romagna 

ha formulato alcune forti raccomandazioni in piena sintonia con le posizioni espresse da 

USB che le ha ribadite anche in una diffida stragiudiziale inviata all'Agenzia per chiedere la 

sospensione e l'annullamento delle revoche. 

 

Crediamo che la questione non possa non investire anche l’interesse e la sensibilità di 

codesto Comitato, e ci permettiamo di sottoporla con l’urgenza connessa ai termini ormai 

ristrettissimi previsti. 
 

Per completezza, alleghiamo la nota in merito emessa dal Comitato Pari Opportunità  

dell’Emilia Romagna. 
 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

p. USB 

Agenzie Fiscali Sicilia 

Vincenzo Capomolla 

 


