Segreterie Nazionali Agenzie Fiscali
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Attilio Befera
Al Direttore Centrale del Personale
Girolamo Pastorello
Al Direttore regionale per la Calabria
Antonino Di Geronimo
Oggetto: Direzione provinciale di Catanzaro. Problematica della sezione staccata di
Soverato.
Le segreterie provinciali di Catanzaro delle scriventi Organizzazioni sindacali, con
nota dell'8 gennaio 2010, indirizzata alle SS.LL., oltre che al Ministro dell'Economia e delle
Finanze Prof. Giulio Tremonti ed al Prefetto di Catanzaro, hanno proclamato lo stato di
agitazione del personale della D.P. di Catanzaro per opporsi al tentativo di spoliazione dei
servizi resi con efficacia in questi anni dall'ex sezione staccata di Soverato e per chiedere
soluzione alla grave carenza di personale della Direzione Provinciale di Catanzaro.
Non è pensabile, infatti, che per far fronte alla carenza di organico del capoluogo,
invece di attivare, come da noi richiesto, forme di mobilità volontaria regionale e nazionale,
si dispongano invece, da parte del Direttore provinciale, distacchi di personale non solo da
Soverato, ma anche da altre sezioni staccate della provincia come Squillace e Chiaravalle.
Il risultato è l'accentuazione di inaccettabili forme di pendolarismo del personale, e
come denunciato in questi giorni dallo stesso Sindaco di Soverato, depotenziamento dei
servizi resi dall'Agenzia ed indebolimento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale,
nonche diciamo noi , ridimensionamento delle posizioni organizzative e delle professionalità
degli addetti, in una realtà caratterizzata da enormi distanze e dalla presenza di una
criminalità organizzata, che invece vorrebbe proprio una presenza radicata degli Uffici del
fisco sul territorio.
Nonostante le richieste della RSU e delle scriventi OO.SS. di livello territoriale, ad
oggi il Direttore provinciale di Catanzaro non ha inteso aprire il necessario tavolo di
confronto.
Per tali motivi, nel condividere pienamente l'azione di lotta delle strutture territoriali
di Catanzaro, le scriventi Segreterie nazionali chiedono un intervento delle SS.LL. mirato
all'immediata convocazione delle OO.SS. territoriali per dare soluzione alle problematiche
prospettate.
Con l'occasione si chiede anche di calendarizzare a livello nazionale una specifica
riunione per concordare iniziative straordinarie di mobilità volontaria verso gli Uffici della
Calabria e di altre regioni del sud afflitte, a seguito dei pensionamenti di questi anni ed al
mancato turn over, da situazioni ormai diffuse di carenze di organico.

Si resta in attesa di urgente riscontro
Roma, 15 gennaio 2010
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