
RICHIESTE  RSU SU MANDATO ASSEMBLEARE

Le lavorazioni efetuate dal Centro Operatvo riguardano delle liste di codici fscali compilate 
dall’amministrazione centrale riferite a precise dichiarazioni di un soggeto e di un certo anno d’imposta – 
cosiddete dichiarazioni IN LISTA come da dicitura che è apparsa recentemente in DALI-. Per liquidare 
corretamente le dichiarazioni in carico  l’operatore si trova spesso però ad interrogare per lo stesso 
soggeto nell’area Ser.Pi.Co , al fne di  reperire informazioni  che potrebbero essere utli allo svolgimento 
del proprio lavoro, anche annualità precedent o successive e a interrogare anche altri sogget ,con codici 
fscali diversi, e dunque dichiarazioni NON IN LISTA.

Tute queste interrogazioni , anche se necessarie, al di fuori delle dichiarazioni segnalate nelle proprie liste, 
potrebbero essere ravvisate come sconfnamento ai compit isttuzionali ,metendo i lavoratori in situazioni 
di non tutela riguardo ad eventuali prese di posizione e denunce dei contribuent ,e dalla stessa 
amministrazione,riguardo alla legge sulla segretezza dei dat informatvi .

Per alcune lavorazioni specifche, come quelle sulla validazione dei codici fscali errat, i lavoratori si trovano 
addiritura a operare con interrogazioni sui dat dell’anagrafe sul registro di sogget famigliari o di società, 
al fne di reperire i codici fscali corret.

Altre specifche interrogazioni al di fuori delle liste possono avvenire inoltre per altri compit, consolidato, 
liquidazioni arretrat e altro.

Viste le spiacevoli e gravi recent vicende che hanno interessato alcuni lavoratori dell’Agenzia delle Entrate 
alle prese con denunce e avvocat  proprio per il motvo di aver “sconfnato”,durante il loro lavoro, alle liste 
atribuite, la RSU, in rappresentanza dei  lavoratori del Centro Operatvo,

chiede

 -che venga da subito eliminata la denominazione IN LISTA nella procedura operatva DALI (visto che ad oggi 
non si conosce ancora il motvo per cui è stata inserita)

-che  l’Amministrazione  chiarisca  con  tempestvità  le  atribuzioni  e  le  modalità  operatve  per  una 
liquidazione correta delle liste atribuite a questo Ufcio

-che vengano ufcialmente e chiaramente specifcat compit e atribuzioni  di responsabilità  riguardo le 
fgure professionali present al centro operatvo

-che i lavoratori vengano tutelat e supportat dall’amministrazione come pubblici ufciali nel loro compito 
isttuzionale

-che venga chiarito qual è l’organo di riferimento amministratvo per i dipendent del CO

In atesa di adeguate risposte in merito, tuto il personale si asterrà da qualsiasi interrogazione in anagrafe  
tributaria relatva a sogget e/o annualità al di fuori della propria lista di lavoro.
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