
 

 

 

Palermo, 16 marzo 2012  

Spett. le 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale Sicilia 

 

Alla c.a. 

 Direttore Regionale 

Dott. C. Giamportone 

 Responsabile relazioni  

 sindacali 

Dott. S. Pantè 

 

E, p. c. 

 A tutti i Direttori  

delle DP della Sicilia 

 

 

 

 

Oggetto: diritto alla progressione economica per tutti, graduatoria e trasparenza. 

 

La pubblicazione delle graduatorie per le progressioni economiche, com’era 

prevedibile, ha diffuso delusione, scontento e malessere in gran parte dei Lavoratori. 

La decisione di rinviarne la pubblicazione fino al giorno successivo alle elezioni Rsu ha 

consentito di non danneggiare le OOSS firmatarie di quel pessimo accordo, Cisl Uil Salfi e 

Flp: ma adesso i nodi e gli effetti sono davanti agli occhi di tutti. 

I 2/3 del Personale si vede ancora una volta negato un pur minimo ma strameritato 

riconoscimento, mentre si continua incessantemente a chiedere Loro sempre più 

professionalità, responsabilità, obiettivi.  

La circostanza che l’accordo sindacale, più brunettiano dell’ex ministro, lasci 

incredibilmente all’Agenzia il potere  “insindacabile” (testuale) di scegliere il 10% dei 

Lavoratori a cui assegnare il passaggio economico, non fa che inasprire la rabbia dei 

colleghi e con questa ovviamente il clima interno negli uffici. 

Crediamo che si renda necessario riattivare subito il confronto nazionale al fine di 

concordare il generale meritatissimo riconoscimento a tutti i Lavoratori. 

Su quest’ultimo punto francamente riteniamo che i Dirigenti tutti, mentre continuano 

a chiedere ad ognuno sempre maggiore impegno ed obiettivi, non possano continuare a 

restare silenti ed indifferenti spettatori, e francamente ci aspetteremmo da Loro 

finalmente una chiara presa di posizione. 



 

 

 

In merito alla graduatoria pubblicata, appare difficilmente comprensibile e non 

garantisce la necessaria trasparenza dovuta ai Lavoratori: pertanto chiediamo che venga 

integrata pubblicando, per ciascuno, la situazione riguardo ad ogni criterio di precedenza 

o preferenza previsti dal bando. 

In ultimo, nel rispetto del bando medesimo, chiediamo che vengano rese pubbliche le 

motivazioni per ciascuno che è risultato prescelto da codesta Direzione Regionale ed 

inserito nella prima fascia della graduatoria. 

In attesa di positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

p. USB 
Agenzie Fiscali Sicilia 

Vincenzo Capomolla 

 

 

 


