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Oggetto: Criticità e contrastanti scelte organizzative per la D.P. di L’Aquila. 

La scrivente O.S., con la presente, intende rilevare e denunciare il persistere dello 

stato di criticità ed incertezza “organizzativa” della D.P. di L’Aquila e conseguentemente 

proporre fattiva e definitiva soluzione restituendo ai lavoratori interessati la dovuta 

serenità lavorativa. 

E’ ormai da molti mesi che si susseguono iniziative e tentativi di atti riorganizzativi, 

unilaterali e assolutamente non condivisibili, di codesta Agenzia miranti a modificare 

l’assetto delle aree controllo dislocate presso le sedi di Avezzano e Sulmona. 

Ricordiamo in tal senso ed in ordine “cronologico”, la nota del 16.2.2012 della 

Direzione Regionale Abruzzo che, con modalità assolutamente non condivise e con 

assoluta incongruità di motivazioni, tentava di attuare l’accorpamento presso il capoluogo 

di regione dell’attività di controllo dell’intera provincia, con presumibile grave impatto 

sull’attività e sui lavoratori oggi dislocati presso le sedi “delocalizzate” di Avezzano e 

Sulmona. 

In particolare, la richiamata nota, disattendendo l’accordo nazionale sul tema del 

29.4.2009, evidenziava, sulla base di mai “giustificati” e partecipati piani di carichi di 

lavoro, l’impossibilità per i lavoratori interessati di scegliere se restare in servizio presso le 

sedi degli U.T. di Avezzano e Sulmone o, in alternativa, svolgere l’attività lavorativa presso 

la sede del capoluogo. 

La vertenza che si era instaurata su questa tematica e l’inutile ed esasperante 

iniziativa unilaterale citata, ha indotto le OO.SS. Regionali, visto l’esito negativo del 

tentativo di conciliazione presso la Prefettura, a richiedere l’attivazione di un apposito 

tavolo nazionale di confronto sulla vertenza in atto. Già richiesto dalla scrivente Segreteria 

Nazionale, unitariamente, con le altre OO.SS.. 

Medio tempore, codesta Direzione Centrale, diversamente dalle precedenti ipotesi 

organizzative paventate dalla Direzione Regionale Abruzzo, è intervenuta sulla tematica 

con informativa sindacale del 29.3.2012 con cui rappresentava l’ipotesi di diversa 

organizzazione delle citate strutture prospettando l’istituzione di “un’area accertamento” 



presso la sede di Avezzano e una struttura delocalizzata del COP di Pescara presso la sede 

di Sulmona, in cui potevano essere riassegnati i lavoratori interessati. 

Oggi, la scrivente O.S. si vede costretta a denunciare nuova antitetica, con le ipotesi 

esposte, unilaterale e non condivisa iniziativa, intrapresa dalla Direzione Provinciale di 

L’Aquila che ha avviato la mobilità di diversi lavoratori delle aree controllo dislocate ad 

Avezzano e Sulmona per assegnarli nei rispettivi Uffici Territoriali. 

Orbene, risulta di tutta evidenza l’assenza di chiarezza e di “stato confusionale” delle 

descritte ipotesi organizzative che oltre a determinare discredito, assenza di logicità e a 

rilevare una discutibile capacità di coordinamento dei dirigenti responsabili di codesta 

Agenzia, ingenera comprensibile preoccupazione sull’immediato futuro lavorativo dei 

lavoratori. 

Tutto ciò evidenziato, la scrivente O.S. ribadisce la necessità del tempestivo avvio del 

tavolo di confronto nazionale, così come correttamente già richiesto unitariamente dalle 

OO.SS., ed invita codesta Agenzia, medio tempore, ad astenersi dal dare avvio ad atti 

organizzativi contrastanti e non preventivamente concertati e/o a riallocazione del 

personale delle attuali aree controllo delocalizzate. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Roma, 28 maggio 2012 

Il Coordinatore Generale 
UIL PA Agenzia delle Entrate 

Renato Cavallaro 


