
PRIME EVIDENZE DELLE IRRAGIONEVOLI DECISIONI DI CHIUSURA 
DI ALCUNI UFFICI TERRITORIALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il Sindaco di Domodossola ha 
ricevuto, questo pomeriggio, presso 
il Municipio, una delegazione 
sindacale in rappresentanza dei 
lavoratori dell’Ufficio domese 
dell’Agenzia delle Entrate, oggetto di 
provvedimento di chiusura da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
La delegazione, che il Sindaco ha 
ricevuto presso il proprio ufficio del 
Palazzo Municipale composta da 
Lucio Piperata, Coordinatore 

Provinciale della UILPA Agenzia 
Entrate, Francesco Faggella, 
Segretario provinciale del SALFI e 
Piergiorgio Vigliani, Segretario 
Provinciale della FLP, ha evidenziato 
la scelta incomprensibile visto che la 
motivazione risiederebbe nella 
esiguità di “carichi di lavoro”. In 
realtà l’Ufficio nel corso del 2012, ad 
esempio, ha fornito servizi ad oltre 
12.000 cittadini. 
Domodossola, 15.1.2013 

 
 

 
Alcuni momenti dell’intevento del Coordinatore 

Provinciale UILPA Agenzia delle Entrate 
 
Dal sito del Comune di Domodossola le dichiarazioni del Sindaco Cattrini: 

“Ascolterò con la massima attenzione gli esponenti sindacali: come Amministrazione 
Comunale sentiamo forte il dovere di porre in essere ogni possibile azione per la tutela di 
un servizio che non è solo di Domodossola ma dell’Ossola tutta”. “La chiusura degli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate di Domodossola non cagionerebbe infatti soltanto un danno per i 
funzionari e gli operatori che sarebbero costretti a trasferire la propria attività 
professionale a Verbania con gli ovvi problemi logistico - economici derivanti, ma 
priverebbe di un ulteriore servizio una zona già pesantemente e anche ingiustamente 
penalizzata nel passato più o meno recente rispetto alla distribuzione dei servizi sul 
territorio”. “Come abbiamo avuto modo di ripetere spesso per tematiche legate alla sanità, 
il percorso Domodossola - Verbania è disagevole per una serie di motivi: abbiamo 
profondamente a cuore le esigenze di chi, per accedere a un servizio, dovrebbe affrontare 
una trasferta complicata e onerosa”. “Attraverso il confronto di questa sera potremo capire 
quali sono i margini di mediazione, quali le possibilità di intervento, quali le azioni di 
supporto da portare avanti per impedire un’altra penalizzazione alla nostra città e alla 
nostra valle”. “Incontrerò i sindacati insieme a tutta la Giunta così da far percepire ai 
rappresentanti dei lavoratori l’attenzione che l’Amministrazione Comunale di Domodossola 
ha nei riguardi della problematica che è estremamente grave e delicata”. 


