
                  Roma, 17/09/2019     

            Al    Direttore Regionale Lazio 
    Paola Muratori 

 
        Al    Direttore della DP Rieti 

    Adolfo Bray 
                 
OGGETTO: Richiesta incontro urgente criticità DP Rieti. 

Nel corso dell’assemblea dei lavoratori della DP di Rieti svoltasi il giorno 12 settembre 

2019, sono state evidenziate notevoli criticità da parte dei colleghi che vivono ormai una 

realtà lavorativa pressochè insostenibile, chiedendo con forza soluzioni costruttive per loro 

e per la cittadinanza cui fa riferimento la stessa DP. 

Di seguito la sintesi approvata all’unanimità da parte dei lavoratori presenti in assemblea.   

Principali problematiche relative alla D.P. di Rieti emerse: 

1) Grave carenza di personale, destinata ad accentuarsi con i previsti successivi 

pensionamenti, che si ripercuote inevitabilmente sui servizi forniti ai contribuenti e su tutte 

le attività della Direzione Provinciale; 

2) Stato di abbandono dell’immobile che necessita di interventi manutentivi riguardanti sia 

l’interno che l’esterno. 

Con particolare riferimento ai locali ove operano i dipendenti si sottolinea: 

- l’assenza di impianti di condizionamento (per far fronte alla calura estiva sono stati 

utilizzati condizionatori mobili ubicati nei soli corridoi totalmente insufficienti) 

- Il lavoro di imbiancatura ha interessato alcuni ambienti, lasciando parte dei dipendenti ad 

operare in ambienti indecorosi; 

3) La mancata nomina di figure dirigenziali (Direttore Provinciale) ed organizzative 

(Direttore Territoriale e Capo Ufficio controlli) acuiscono il disagio dei lavoratori, per 

l’assenza di tali importanti punti di riferimento;  

4)  Obiettivi assegnati alla D.P., in linea con quelli degli anni passati, a fronte del forte calo 

di personale; 

5) Esigenza di formare “tempestivamente” i lavoratori in forza che saranno destinati a 

coprire i servizi lasciati “scoperti” da chi va in pensione. 

              I dipendenti per quanto sopra esposto chiedono, all’interno della sede della DP Rieti,  

un incontro con Direttore Provinciale ad interim dott. Bray e con il Direttore Regionale Lazio 

dott.ssa Muratori, al fine di esaminare e risolvere tali criticità. 

               Si chiede di dare riscontro alla presente nel più breve tempo possibile così da 

rispondere fattivamente non solo ai lavoratori ma anche alla cittadinanza di Rieti ed evitare 

ulteriori e improcrastinabili forme di protesta che scaturirebbero da una mancata 

convocazione con le parti sindacali ed i lavoratori. 

            Il Coordinamento UILPA Entrate Lazio 

 


