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Agenzia delle entrate: oggi un'ora di sciopero a Perugia e Terni 

(Ansa) 
Nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, il personale delle direzioni provinciali di Perugia e 
Terni dell'Agenzia delle entrate sarà in sciopero per un'ora contro la chiusura del team di 
controllo delocalizzato di Foligno e il trasferimento del personale presso la sede di Perugia. 
La protesta è indetta dalla Rsu, insieme a Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Confsal Salfi e Flp, ''per 
non abbandonare interi territori riducendo i servizi ai cittadini''.L'astensione dal lavoro, a 
Perugia, sarà accompagnata da un presidio che si terrà, dalle 10 alle 11 (in concomitanza 
con lo sciopero), presso il piazzale antistante la direzione Provinciale in via Canali. Sia a 
Perugia che a Terni verrà effettuato un volantinaggio per spiegare la situazione ai 
contribuenti. Si manifesterà inoltre, dicono gli organizzatori, ''contro l'aumento dei carichi di 
lavoro, il blocco dei contratti e la falsa meritocrazia''. (Ansa) 
 

Alta adesione allo sciopero contro la chiusura della sede 
dell'Agenzia delle Entrate di Foligno 
Perugia - Oggi il personale delle Direzioni Provinciali di Perugia e Terni dell’Agenzia delle 

Entrate ha scioperato per un’ora 
contro la chiusura del team di 
controllo delocalizzato di Foligno e il 
trasferimento del personale presso la 
sede di Perugia. La protesta, indetta 
dalla Rsu, insieme a Fp-Cgil, Fp-Cisl, 
Uil-Pa, Confsal Salfi e Flp “per non 
abbandonare interi territori riducendo 
i servizi ai cittadini”, ha visto una 
larga partecipazione dei lavoratori in 
Umbria. In particolare in provincia di 
Perugia l’adesione si è attestata 
intorno al 75% portando al blocco 

totale degli uffici di Perugia e Foligno e dello sportello di Marsciano. Nel capoluogo 
l’astensione dal lavoro è stata anche accompagnata da un corteo formato da circa 150 
lavoratrici e lavoratori che ha marciato intorno alla sede della direzione Provinciale in via 
Canali realizzando, inoltre, un volantinaggio informativo e fermando le macchine che 
entravano nel parcheggio dell’Agenzia delle Entrate. La manifestazione, oltre che in difesa 
del presidio di Foligno, è stata rivolta anche “contro l’aumento dei carichi di lavoro, il 
blocco dei contratti e la falsa meritocrazia”. 
Umbria: alta adesione sciopero contro chiusura sede Agenzie delle 
entrate 
Perugia, 24 lug. (Adnkronos) - Oggi personale delle Direzioni Provinciali di Perugia e 
Terni dell'Agenzia delle Entrate ha scioperato per un'ora contro la chiusura del team di 
controllo delocalizzato di Foligno e il trasferimento del personale presso la sede di Perugia. 
La protesta, indetta dalla Rsu, insieme a Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Confsal Salfi e Flp "per 
non abbandonare interi territori riducendo i servizi ai cittadini", ha visto una larga 
partecipazione dei lavoratori in Umbria. In particolare in provincia di Perugia l'adesione si è 
attestata intorno al 75% portando al blocco totale degli uffici di Perugia e Foligno e dello 
sportello di Marsciano. 


