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Bologna, 28 febbraio 2011

Ai Coordinamenti Nazionali
Agenzie Fiscali
Roma

 
OGGETTO: Richiesta attivazione tavolo nazionale relativamente alla riorganizzazione 

della Direzione Provinciale di Bologna.

Le scriventi OO.SS., congiuntamente alla RSU della Direzione Provinciale di Bologna, 
stamattina hanno illustrato ai lavoratori in un’affollata assemblea il progetto di “revisione” 
della  DP che  prevede  la  chiusura  entro  qualche  mese  dei  locali  di  Via  Nanni  Costa  e  
l’accorpamento di due Aree dell’Ufficio Controlli (seconda e terza) nei locali di Via Larga, 
con il conseguente spostamento di personale anche dalla sede di Marco Polo.

Le scriventi OO.SS., RSU e la totalità dei presenti hanno manifestato netta contrarietà a 
questo progetto che scarica i costi umani, sociali ed economici interamente sui lavoratori e 
sui cittadini con una forte contrazione dei servizi e maggiori disagi per tutti.

E’ stato dato mandato ai rappresentanti sindacali e RSU di proseguire con tutte le azioni 
possibili  per  impedire  che  questo  progetto  si  concretizzi  come  prospettato 
dall’amministrazione.

Nel corso dell’incontro del 16 febbraio scorso la dirigenza ha confermato il  proprio 
intendimento ritenendo superato l’accordo del 24 aprile 2009, e motivato questa decisione 
con la conclusione della fase di attivazione di tutte le DP. Ma questo non è assolutamente 
accettabile, e quindi chiediamo un vostro urgente intervento presso la Direzione Centrale 
per  l’apertura  di  un  tavolo  nazionale,  che  chiarisca  in  modo  inequivocabile  che  non  è 
possibile spostare lavoratori sulle diverse sedi della Direzione provinciale in modo coatto. 
Se così non fosse, si creerebbe un pericoloso precedente e si aprirebbe la strada per ogni 
possibile  progetto  di  chiusura/revisione  di  uffici  disposto  unilateralmente 
dall’amministrazione.

Chiediamo  anche  che  si  faccia  una  seria  verifica  congiunta  del  nuovo  modello 
organizzativo.

Distinti saluti. 
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