
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO I I FEBBRAIO 2OIO

In data 11 Febbraio si sono riuniti presso la sede della Direzione Regionale della
Calabria. giusta convocazione effettuatain data27 Gennaio 2010:

PARTE PUBBLICA ANTONINO DI GERONIMO - Direttore Resionale:
GIUSEPPE PAJNO - Dirigente:
ANNA MARIA PAGNOTTA Funzionario
verbahzzanfe.

OO. SS. REGIONALI CGIL FP: EGILIO MARIO CARBONE. BRUNO
TALARICO:
CISL FP: LIDIA FABIANO, LUIGI ANTONIO
ROTELLA;
UIL PA: LOREDANA LARIA, ROSANNA
AVELLONE;
CONFSAL/SALFI: FRANCO TOSCANO.
CONSOLATO SCOPELLITI" GIUSEPPE ROVELLI.
FRANCESCO RIPOLI;
RDB/PI: LUCIANO VASTA;
FLP: ANTONINO SERGI. CARMINE MORELLI.

lnizio ore 10.00

Viene posto in discussione il seguente Ordine del giorno:

1 Assegnazione del personale alla Direzione Provinciale di Reggio Calabria;

2 Assegnazione del personale allaDirezione Provinciale di Cosenza;

3 Fissazione di eventuali criteri per destinare il personale" in servizio presso gli
uffìci locali" che abbia fatto esplicita richiesta, alle Direzioni Territoriali ovvero A or,
presso le citate sedi delle Direzioni Provinciali; # KI  t )
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4 Varie ed eventuali.

Il Direttore Regionale apre la seduta salutando
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descrivendo i caratteri del processo di riorganizzazione in fase di avvio per effetto

dell'istituzione delle DP di Reggio Calabria e Cosenza che, nel complesso interesserà sette

uff ici del la regione.
Richiamato il carattere della volontarietà della mobilità del personale tra gli uffici

interessati dal processo di istituzione delle DP, attese le attuali circostanze di tipo strutturale,

soprattutto per I'Ufficio Territoriale di RC che verrà ubicato presso una nuova sede, e le regole

già condivise nel processo di altivazione delle DP di Cafanzaro, Crotone e Vibo Valentia

arti\ ate nel 2009. evidenziata la necessità di non impoverire eccessivamente mediante la

nrobilità volontaria I'organico degli Uffici Tenitoriali, soprattutto per la DP di Reggio

Caiabria. il Direttore Regionale" a seguito di quanto emerso nella riunione con le OO. SS.

Regionali del 23 Luglio 2009, rimarca la prospettiva di rafforzamento della dotazione organica

degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Calabria illustrando gli interventi predisposti a cura

delia Direzione Regionale e già all'attenzione della Direzione Centrale del Personale.

Relativamente alle posizioni organizzafive. il Direttore Regionale evidenzia

. 'applicazione dell 'Accordo già sottoscrit to in data24 Apri le 2009.
Loredana LARIA, nell'evidenziare che da tempo le OO. SS. Regionali aspettavano

i'rrccasione per un confronto, si fa portavoce della UIL, CGIL, CISL" ed RDB, evidenziando

.'esistenza. da mesi, di una vertenza per l'Ufficio di Catanzaro, a tutt'oggi irrisolta, e

conrestando la mancata convocazione precedente delle OO. SS. Regionali nel processo di

anir azione delle DP ed estendendo la posizione rappresentata alle citate sigle.
Nel rappresentare che nel processo di atfivazione delle DP l'Ufficio di Catanzaro è

panito tra i primi della Calabria, l' 8 Giugno 2009" ed evidenziato il cospicuo numero di unità

tioriuscite dall'ufficio per pensionamento, Laria lamenta le mancate precedenti convocazioni

delle OO.SS., definendo di "blocco" la posizione della Parte Pubblica verso le OO. SS., chiede

l'intervento del Direttore Regionale, ed esprime dissenso a fronte di quanto posto in essere in

base anche in base a quanto previsto dall'art. 34 del Dlgs cosiddetto "Brunetta".
Laria presenta a nome delle pre - citate Parti Sindacali una pregiudiziale, sottoscritta

dalle sigle, contenente la richiesta di richiesta di rimozione del blocco del dialogo della Parte
Pubblica con le OO. SS.

Le sigle, rimarcata la richiesta di rimozione del "blocco" riscontrato, esprimono la

richiesta di riattivazione di "conette relazioni sindacali" e manifestano l'indisponibilità a

rrattare nel tavolo odierno il processo di attivazione delle istituende Direzioni Provinciali

nrancandone le condizioni.
Laria consegna alla Parle Pubblica il documento pregiudiziale a nome di tutte le sigle

sopra citate affinché faccia parte integrante del Verbale.
I1 Direttore Regionale, nel rappresentare la ratio del riferimento all'art. 34 quale

provvedimento teso a fronteggiare la congiuntura parlicolarmente critica derivante da fenomeni

di pensionamento che hanno fortemente indebolito la struttura della DP di Catanzaro, evidenzia
la massima apertura al dialogo della Parte Pubblica con le OO. SS., rappresentando, con

specifico riferimento alle problematiche esistenti presso la DP di Catanzaro, per le sezioni

staccate la necessità di un ragionamento di razionalizzazione, prospettando la più idonea

soluzione delle problematiche già sorle e rappresentate.
Toscano. ner il SALFI" evidenzia la situazione difficoltà inerente il numero di unità

organico mancanti per la provincia di Cafanzaro, constatando la già avvenuta risoluzione

fl
N8

Y
di
di

$:{ \\ W



i,lfj;;lichesimiti in attre amminisrra zioni. e

,.."*i*;;fi:iil:T::?HT*frTi".*,{,tuoo'""ntando'"::'î:'i 
'crer SALF, ad aderire

oo ss .r,^iî" 0., bi..'fÍ'r';r!:if##'#]iiiili,U::11 "q:1'r";ìi" Ent.ut" -

uurl*tu 
qua*ro;;;ffi'"i'"?;"'"J,H:;:a ta prece;;;;;î"tche di Catanzaro già con

carenzar":l;ni$lki*í""tr;lfTfftto'to in'on;;; 'nun"ura convocazione derre
Larii

j.erer arezzÍ;.lllo." 
,iuri';; 

u-Ìr t. ruggio.iuuì,ul?ttttento' ai lavorarori oberari a causa deila

eap are,;*r;l*;,;ltiiiiiil:lililîf [;fJ".J;:,";.
"'onciliare,'!,''*f^tii::iìilo .sul territorio. ,rl!'iu' 

uu*'Jiu,u""u"' regionale' rammenta

,!,,.:,',,u"""?:ifi rxi".iffi .':,ff lií*l*lgi,"fi #::**"*;HTffi fJ;T
' 
"' li.tff.î1ffi lîi:i: i:1llfi:lf r:f i',i;'*^c$'; 

o',ar e restan do in a*esa
r.:f,,5t2iepsn,:?i'r.. .upor.iuiu'' ':lt urru p'opà,;'l:il '1" ai ug;tu'ìoXr-atanzaro' UIL' CGIL'

. ,n seden",;:*:,r,i}l'i:i;;l{i,:ix;il; j*;;i*: fd[#i:x'J,i""1,J..,xÍ,1,8. j;
ur'r'aspefto .'l:f-tr 

saiFL p-liil iT.n. r.Anrmin;"-::^-" :-uott 
delle strutture detla Dp

iiil:'îril,:{?.""i:,J;:í?rlE:::T.1iilTij;#Í:+:r:'i,i;:}ii,'""i;iTl,",;:;:r, \ i,ùía o, 
'[-::^l:"'J:;;';' ;il*J: ,1;i;rJ:]l tazioni oj ."i

:,:, .i,nnrecj,u,.ll**to óatauril, "iT,:?i;J, o 
ff;o:lti. 

in. servizt" o*io"enza 
det Demanio.

::,_L,rrl,rare ,,u,11u,.g,r,o uìi.'Jil;.;::,:É1t T:o1l* ;ilffil:::JT;:$r;ril:
\ers, .n'loSt 

le srrurlure o"rrae!n),;ffi;.9t1 R.o""sso di r
:::;r;.:,ri;, ,.J,"lf;;."#:,:i[1.].ili,. "*;;;:ì'1,: 

úi n"ee[ ;il,l::"ízzazione- anche

:i',ìif ;,:ifu ru,'J,;;:oo"dfT'Jl1",x-,ffi i.#*trJl::".;x;l'iH[y,Tii
, ,,,, ,tllf:lxi,pr:fo.le una ricogn izione rtnatizzat^,,;,'.::.'""""1-" 

rtcadenri' del processo

:, Sr,-sro 0.,,u n]ll 
úria i".r; rl9nt'tone 

finalizzata alÌ'util izzo de,e
R;3sio carabria 

birirà roro";;.';l::;'fl:,1*i1';": 
I' 0".;;;';s 

strufture operative di

Ripoli del,,,.,riu,c a.rr i,ri'l1l.l3.l ,, ,,":;;';::::jo 
der proc*'"'ai:i,#:# ;:;i::î;;

nresi. 'onché ro ,il:ot.Po. 
o.;ri"ì)ticia 

di cosenza'^illustra 
.le difficorr'

n r o 5 p e i c a * il;î:". Í,',il;.,TiJffi Hfi ::: ffi i:T:rj i:*l *"h I î: TJ i : fi ": il;
po:razioni  ruuorr , i l tg ionale '  r t ,*" .  o j j i l ì0, , .  eterua.o, , -^ - ,^  

' " " t . : taccole rn relazione af la

pro:pcrriva r';;;*,L*X f;#LTilî#;,'îî,H'i Tl^:':"gnizione l,,Ji g,,rnibi,irà diKc'ggro Calabria.rieognizione a iar';,;';;:ff î:,lti*;li*ly:",ilfiJ,i,[:l11,1,:i:',,"" ".,1
. 

per quanro ri 

'lra t Urtrcio Risorse uÀà""' 
"i":'tÉ[J::tJT;o;.3;,ltiressa appare n ,n"fri_Tr* 

Ialernatica inerente re sezioni qrq^^or^ r ' 

v*udle ta predeft^Nw
stessa appare ul roir.nto*;;".i,jril;a rnerente le sezioni staccate dela provi naj:t ài r.^'. trÍ

M , 
,, 
7 

osnr'",*I:JJT..i:,f::i,l::::ii g, cosenza, r,

ffi /- ) /; í n r .- 
--tazione'"t""'"il 

NR7\ z-'1-- (lu..) , Ml' [,rM rì nor
\, - -( t' r'\ .\ff l[



alla situazione delle sezioni staccate dell'intera resione.
Osserva, infine, il Direttore Regionale chela riunione odierna. conlllnque proficua. non

implica alcuna decisione ma ha rappresentato un momento di ampio confionto sui temi
all'ordine del giorno, in attesa dei concreti sviluppi attinenti gli aspetti logistici e organizzativi
delle costituende DP di Cosenza e Reggio Calabria.

Il Direttore Regionale propone I'aggiornamento della discussione a d,afa da destinarsi a
breve con apposita convocazione di tutte le oo. SS. presenti all'inizio della riunione.

I lavori si chiudono alle ore 13.30.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA PARTE PUBBLICA LE OO. SS. REGIONALI
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Di Geronimo

Giuseppe Pajno 'ffi)
Maria Avolio
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