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                     Roma, 19 ottobre 2010

Agenzia delle Entrate
l'Attivazione delle Direzioni Provinciali di Frosinone e Latina è fissata 

per il 6 dicembre.

La CISL FP non condivide l'aggregazione totale del controllo  

Si è appena concluso l'incontro pomeridiano presso la Direzione Regionale delle 
Entrate  con  all'Ordine  del  Giorno  l'attivazione  delle  ultime  due  Direzioni  Provinciali  da 
attivare nel Lazio:

• Direzione Provinciale di  Frosinone che comprenderà gli  Uffici Territoriali  di 
Sora  e  di  Cassino  oltre,  ovviamente,  l'Ufficio  Territoriale  della  stessa 
Frosinone;

• Direzione Provinciale di Latina che comprenderà l'Ufficio Territoriale di Latina 
e l'Ufficio Territoriale di Formia.

La trattativa odierna era stata già programmata durante il precedente incontro del 29 
luglio u.s. nel corso del quale si è avviato il confronto sull'attivazione delle due DD.PP.

In quella occasione, le OO.SS. presenti, chiesero un differimento dell'attivazione al 
fine di fornire maggiori garanzie per il raggiungimento degli obiettivi ed evitare così uno 
“stravolgimento” in un momento cruciale come sempre è la fine dell'anno.

Oggi, a ribadire quanto già condiviso in precedenza, l'attivazione è stata fissata per il  
6 dicembre 2010.

Quello che oltremodo ci lascia perplessi sulle due attivazioni, non è il solo “Riassetto 
Organizzativo” già attivo su Roma con le sue tre DD.PP. e con  suoi problemi operativi,  
ritenuto non efficiente dalla CISL FP Territoriale.

Ci  lascia  perplessi  la  volontà  di  procedere,  per  le  due  attivande  Direzioni,  con 
l'aggregazione di tutte le attività del controllo oggi di competenza degli Uffici Locali presso 
le Direzioni Provinciali.



Proviamo a fare un riepilogo:

D.P. di Frosinone:
svolgerà tutte le attività legate al controllo e “delocalizzerà” parte delle attività attualmente 
legate al servizio presso gli Uffici Territoriali di Sora e Cassino.
Di conseguenza, Sora e Cassino “lasceranno” le attività del controllo che saranno svolte 
nella D.P. di Frosinone.
Tale riassetto prevede necessità di ulteriori 14 lavoratori.

D.P. di Latina:
svolgerà tutte le attività legate al controllo e “delocalizzerà” parte delle attività attualmente 
legate al servizio presso l'Ufficio Territoriale di Formia.
Di conseguenza, Formia “lascerà” le attività del controllo che saranno svolte nella D.P. di 
Latina.
Per Latina è prevista una necessità di ulteriori 22 risorse.
 

Ricordiamo,  nel  rispetto  del  vigente  accordo  Nazionale,  che  l'eventuale 
mobilità  tra  gli  Uffici  di  riferimento  del  personale  in  relazione  a  questa 
“aggregazione”, può avvenire solo su base volontaria.

Le previsioni dell'amministrazione di procedere all'immissione in servizio di colleghi 
provenienti dalla mobilità volontaria del Lazio e di procedere all'inserimento di lavoratori  
tirocinanti nel mondo dei servizi, necessità per noi della CISL FP di ulteriori verifiche.

Ulteriori  e  necessarie  verifiche  le  abbiamo  chieste  in  attesa  degli  interpelli  che 
l'Amministrazione avvierà entro questa settimana con termine fissato al 20 novembre e che 
dovranno fornire un quadro chiaro su chi è intenzionato a spostarsi.

Siamo interessati  a  verificare  su  come si  intende procedere  alla  formazione del 
personale che verrà eventualmente “riallocato” in diversa attività.

Una richiesta l'abbiamo formulata rispetto all'attivazione ed il riassetto che ripetiamo 
sono decisi dall'Agenzia, di procedere con una gradualità dell'aggregazione per evitare un 
“totale congestionamento” delle attività nei mesi successivi il 6 dicembre.

L'Amministrazione, con le OO.SS. Regionali, ha già fissato un successivo incontro 
per il giorno 22 novembre p.v. 
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