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.          Ill.mo  Dr. Antonino  DI GERONIMO 

DIRETTORE   REGIONALE      delle  
Entrate     per          la              Calabria  

CATANZARO 
Ill.mo   Dr.  Demetrio       AMADDEO 
DIRETTORE              PROVINCIALE 

CATANZARO 

e    p. c    All’Ill.mo Sig.    PREFETTO    di 
CATANZARO 

On.le Prof. Giulio   TREMONTI 
Ministro  Economia e     Finanze 

ROMA 
Ill.mo   Dr.  Attilio       BEFERA 
Direttore     Agenzia         Entrate  

ROMA 
Ill.mo Dr. Girolamo    PASTORELLO 
Direttore   Centrale del         Personale 

 dell’Agenzia     delle                 Entrate 
ROMA 

Ai Sig. Sindaci dei COMUNI          di: 
Chiaravalle C.- Squillace      e Borgia 

  Alla RSU della  Direzione    Provinciale 
di  CATANZARO 

Alle Segreterie Nazionali  di    FPCGIL  
UILPAAF  - CISLFPS -      RDB/CUB 

ROMA 

 
OGGETTO: Agenzia delle Entrate -  Direzione    Provinciale   di    Catanzaro-  
                     Stato di   Agitazione  del Personale – Assemblea delle  personale 
                     delle Sezioni Staccate. 

 
Si comunica che anche l’assemblea del personale delle Sezioni operative di cui all’oggetto 

all’unanimità ha approvato le posizioni assunte dalle scriventi OO.SS a tutti i livelli che dalla RSU 
in ordine all’urgenza  ed indifferibilità del  potenziamento  degli organici riguardanti i servizi 
dell’Agenzia nella Città capoluogo di Regione. 

A tale riguardo, i lavoratori hanno ritenuto non più  attuabile il criterio della 
pendolarizzazione  degli Sportelli decentrati, in quanto incapaci di risolvere il problema principale 



del potenziamento dell’organico e, contestualmente stressante  per le figure professionali 
ciclicamente utilizzati  per via dell’età anagrafica avanzata e delle connesse patologie. 

Il personale, inoltre, ha evidenziato come detti pendolarismi finiscano col creare 
disorientamenti nell’utenza dei singoli comprensori per la ciclica  assenza dei referenti dell’Agenzia 
e, conseguenti, caotici spostamenti su Catanzaro di sempre più consistenti domande di servizi e 
quindi, pesanti  accentuazioni  di carichi di lavoro negli Uffici di Catanzaro. 

L’assemblea, in perfetta intesa con il Sindacato e con la RSU, conviene sulla necessità che, 
non potendosi più utilizzare per i citati e noti motivi di cui sopra, personale delle Sezioni 
dipendenti, almeno il Direttore Regionale convochi un opportuno tavolo di confronto capace di 
avviare iniziative sinergiche con il Sindacato finalizzate all’avvio di un programma di 
potenziamento degli organici a medio termine  e di una contestuale, provvisoria, ridistribuzione dei 
carichi di lavoro e delle necessarie risorse umane, in grado di alleggerire il potenziale di lavoro dei 
colleghi della Direzione  e di assicurare risposte più adeguate e puntuali nei comprensori dei singoli 
sportelli decentrati. 

A sostegno delle indifferibili esigenze dei singoli bacini d’utenza, ferma restando la priorità 
di potenziamento degli organici degli Uffici di Catanzaro, confermano ai Sindaci di  - Chiaravalle 
Centrale, Squillace e Borgia  -  l’analoga disponibilità  già resa al  Sindaco di Soverato per la 
necessaria individuazione e conferma di pieno potenziamento delle relative Sezioni Staccate, oggi 
estremamente carenti di unità operative fino ad essere umiliate, come la Sezione di Borgia ad una 
erogazione di servizi a 2 soli giorni a settimana. 

Alla luce di quanto sopra, le scriventi Segreterie, nelle more della richiesta convocazione 
delle Parti presso l’Ufficio Territoriale di Governo competente, auspicano un’attenta valutazione 
della problematica   agli effetti di un possibile raffreddamento del conflitto. 
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