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Agenzia delle Entrate. Ufficio di Forlì 
Nuova procedura art. 18 CCNI 

 

Egr. Direttore 
Lettera al Direttore dell Ufficio di Forlì 

 
Al Direttore 
Dott.ssa Lidia Cocchis  
Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Forlì 
 
e, p.c. 
Ai Lavoratori 
Ufficio di Forlì 
 

 
Oggetto: procedura ex art. 18 CCNI e nomina delle figure di capo team di assistenza legale e 
coordinatore dell’unità di Direzione. 
 
 
Con accordo regionale del 27 maggio, non condiviso da questa Organizzazione, ha avuto inizio una 
nuova procedura di interpello per la scelta e la nomina delle 2 figure in oggetto per codesto Ufficio, 
allargando la possibilità a nuove candidature esterne. 
 

La mancata condivisione di queste procedure non ci sottrae dall’esporLe lo stupore intanto per la 
mancata nomina da mesi della figura di coordinatore dell’unità di Direzione, e soprattutto perchè la 
“necessità” di aprire questo nuovo interpello anche a candidature esterne sembrerebbe dipendere da un 
Suo giudizio complessivamente negativo sul personale dell’Ufficio, quanto meno relativamente alla 
mancanza, sempre a Suo giudizio, di professionalità in grado di rivestire i ruoli di coordinamento ancora 
vacanti, come invece regolarmente accaduto in tutti gli altri uffici della regione. 
 

Inutile dire come, a nostro avviso, il ricorrere a professionalità esterne costituirebbe davvero un pessimo, 
ingeneroso ed ingiustificato segnale nei confronti del Personale a Lei affidato, attualmente, come 
sempre, impegnato nel raggiungimento degli obiettivi d’Agenzia e Dirigenziali. 
 

Francamente non crediamo che in codesto Ufficio possa configurarsi una carenza di professionalità 
addirittura tale da giustificare e richiedere procedure particolari e specifiche e candidature esterne, al 
contrario di quanto già regolarmente accaduto in tutti gli uffici della regione. 
 

Ed altrettanto francamente riteniamo evidente come ricorrere a professionalità esterne non potrebbe che 
essere considerato a tutti i livelli come una sconfitta per la Dirigenza attuale dell’Ufficio, o per un’errata 
valutazione dei propri collaboratori, o per non averne saputo creare le normali condizioni di stimolo e di 
crescita. 
 

E’ per questo che auspichiamo e confidiamo che le Sue scelte sapranno valorizzare le professionalità ed il 
potenziale sicuramente già presenti all’interno dell’Ufficio. 

 

p. RdB Cub 
Agenzie Fiscali Emilia Romagna 

Vincenzo Capomolla 


