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Roma, 27.06.2017
Alla Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti
del lavoro di Napoli

Oggetto: trasferimento team delocalizzati dell’Agenzia delle Entrate di Nola.

Il Direttore Provinciale della Dp II di Napoli, ha comunicato alle Organizzazioni
Sindacali di voler trasferire 21 lavoratori, attualmente in servizio presso i Team
Delocalizzati, dall’Ufficio di Nola alla Direzione Provinciale II di Napoli. Tale
trasferimento sarebbe necessario poiché, con l’attivazione delle Direzioni Provinciali,
( avvenuta ben 7 anni fa) le attività del legale e del controllo dovrebbero svolgersi
presso la Direzione Provinciale.
In sostanza quindi, non verrebbero trasferiti solo 21 lavoratori, ma anche le attività
del controllo e dell’Ufficio Legale di Nola dell’Agenzia delle Entrate.
La Scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che tale decisione, comporterebbe
non solo un aumento dei costi per gli spostamenti e del tempo di viaggio dei
lavoratori, ma disagi anche ai contribuenti e ai consulenti ( avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro etc..).
Si pensi a tutti i casi in cui si renda necessario porre in essere una mediazione presso
l’Ufficio legale o anche un contraddittorio presso l’Ufficio controlli ( si pensi a studi
di settore o accertamenti da c.d. redditometro), con conseguente necessità di
consulenti e contribuenti di recarsi presso la Direzione Provinciale II di Napoli.

Si rileva che in altre città della medesima Regione, non si è ritenuto di disporre tale
accentramento di attività presso la Direzione Provinciale, e ciò appare una conferma
che tale modello accentrato non debba ritenersi inderogabile.
Come USB sappiamo che già altri ordini professionali hanno dimostrato sensibilità
alla problematica poiché il 2 dicembre 2015 il Consiglio degli avvocati del
circondario del tribunale di Nola ha trasmesso alla Camera dei deputati — per il
tramite del presidente avvocato Francesco Urraro — una propria delibera del 1o
dicembre con la quale si richiede il mantenimento di tutto gli uffici della sede nolana
dell'Agenzia delle entrate.
A fronte di un trasferimento delle attività dell’Ufficio di Nola che sembrerebbe
ormai imminente , auspichiamo che Ella si possa attivare al fine di evitare che un
altro presidio di legalità dello Stato sia fortemente ridimensionato dal territorio.
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