Coordinamenti Regionali Agenzie Fiscali
VENETO
Marghera 18 marzo 2009
Al Direttore Regionale del Veneto
Dott. Ildebrando Pizzato
e, per conoscenza
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Dott. Attilio Befera
Alle OO.SS. SEGRETERIE NAZIONALI
CGIL CISL UIL SALFI RdB FLP

OGGETTO: richiesta di incontro – individuazione sede Direzione Provinciale delle Entrate di
Venezia
Alle scriventi OO.SS. risulta che codesta Amministrazione stia considerando la
possibilità di stabilire la sede della futura Direzione Provinciale delle Entrate di Venezia
presso l’attuale edificio in cui è ubicato l’Ufficio delle Entrate di Venezia 1, ossia in Campo
Sant’Angelo a Venezia centro storico.
Con riferimento a quanto sopra chiediamo di attivare immediatamente un percorso di
condivisione con le OO.SS. scriventi in rispetto di quanto previsto dal verbale dell’incontro
tra OO. SS. ed Amministrazione del 26 novembre 2008 riguardante le modalità di istituzione
del suddetto Ufficio.
Sottolineiamo che le informazioni di cui sopra sono già state fonte di notevole allarme
e preoccupazione del personale, che ha già ampiamente manifestato la propria contrarietà a
qualunque piano che preveda mobilità di personale verso il costituendo Ufficio.

Riteniamo, poi, che la situazione di degrado degli edifici di campo Sant’Angelo, più
volte segnalata dalla stessa DRE, non si prefiguri come la scelta ideale anche nel rispetto della
L. 626/94, sia per lo stato attuale dei locali, sia per l’eventuale spesa necessaria alla messa a
norma degli stessi, ma soprattutto per la sicurezza dei lavoratori.

Tra l’altro sarebbe utile che l’Amministrazione considerasse l’impatto che tale
eventuale dislocazione avrebbe nei confronti dell’utenza posto che oggi molte attività
dell’area controllo si svolgono a diretto contatto con i contribuenti, che quindi sarebbero
costretti a raggiungere il centro storico, con le ben note difficoltà, per il proprio rapporto con
l’Agenzia delle Entrate.
La scelta quindi non è condivisibile anche in considerazione che, trattandosi di una
struttura di livello provinciale, si costringerebbe un numero molto più elevato di cittadini a
doversi recare a Venezia; il che oltre alle note difficoltà di comunicazione moltiplicate in
periodi particolari (acqua alta), risulterebbe oltremodo sgradito. Ricordiamo che già in
precedenti occasioni, anche alcune organizzazioni di consumatori hanno espresso disappunto
su tale ipotesi.
Consideriamo inoltre che a causa delle ripetute riforme, il personale del Ministero
delle Finanze prima e dell’Agenzia delle Entrate poi abbia già abbondantemente superato il
proprio livello di disponibilità a qualunque ulteriore spostamento..
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, quindi, oltre a chiedere l’immediata istituzione
di un tavolo di confronto e di adeguata informazione, evidenziano il proprio parere contrario
con riferimento ad un eventuale trasferimento di colleghi verso l’eventuale sede in centro
storico. Rifiutiamo in materia determinata che eventuali trasferimenti dalla terraferma a
Venezia centro storico si possano accettare in virtù del fatto che le due zone facciano parte
dello stesso Comune.
Ribadiamo quindi il nostro deciso dissenso all’ipotesi di istituzione della Direzione
Provinciale di Venezia presso campo Sant’Angelo e comunque in centro storico.
Inoltre riteniamo che analoghe perplessità riguarderanno anche le attivazioni delle
altre Direzioni Provinciali che dovranno far parte del tavolo di consultazione tra codesta
Amministrazione e le scriventi OO.SS.
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