
          
Segreterie Regionali Marche Agenzia Entrate 

 
Alla Direzione Centrale del Personale Agenzia delle Entrate 

Roma 
Alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate 

Per la Regione Marche – Ancona 
p.c.   Alla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate 

Macerata 
Alla RSU e RLS della Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate 

Macerata 
Alle OO.SS. Nazionali FP-CGIL CISL-FP UILPA SALFI 

Roma 
 

Oggetto: Diffida di intimidazione RLS – ai sensi del D.L.vo 81/2008 –  
                Richiesta di intervento formale. 
 
 
                I sottoscritti rappresentanti delle scriventi OO.SS., 
 
facendo seguito alla richiesta di nostro intervento formulata dalla RSU della Direzione 
Provinciale della Agenzia delle Entrate di Macerata, con documento riportante fatti accaduti 
il 19 novembre u.s. in violazione dell’art. 47 D.L.vo 81/2008, dell’art. 50 D.L.vo 81/2008, 
dell’art. 64 D.L.vo 81/2008, non rispettosi del ruolo e della funzione della Eletta dai 
Lavoratori in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, da parte del 
Direttore Provinciale. 
 
Tale propensione ci risulta esercitata dal Direttore Provinciale anche successivamente al 19 
novembre u.s.. 
 
Considerano una vera e propria intimidazione alle funzioni di RLS, stabilite dalla legge 
italiana, siffatto comportamento, palesemente in contrasto con i dettami istituzionali delle 
norme citate, anche alla luce del fatto che l’intervento della Eletta RLS, d.ssa Lorella 
Benedetti, è stato richiesto dai Lavoratori, riscontrando un guasto con perdita consistente di 
acqua dal quarto piano, il cui intervento di ripristino deve avere caratteristiche riconducibili 
agli obblighi del datore di lavoro, come prescritto dall’art. 64 del D.L.vo 81/2008. 
Pertanto DIFFIDANO la Agenzia delle Entrate dal continuare con siffatte intimidazioni nei 
confronti di chi legittimamente opera in RAPPRESENTANZA dei lavoratori. 
Inoltre chiedono un urgente e formale intervento a chi di competenza, secondo la 
organizzazione della Agenzia in capo alle Figure e alle Funzioni in materia di applicazione e 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, finalizzato ad annullare ogni Atto 
in corso del Direttore Provinciale di Macerata contro la Eletta RLS della Direzione 
Provinciale della Agenzia delle Entrate di Macerata. 
 cordiali saluti. 
Ancona, 21 novembre 2013 
 
                 p. FP-CGIL       p. CISL-FP       p. UILPA         p. Salfi-Confsal 
                     M.Micucci        F.Lodolini       A.Torregrossa    M.A.Larese Gortigo 


