All’

Agenzia delle Entrate
Direttore Centrale Risorse Umane

Dott.ssa Laura Caggegi

e, p.c.

All’

Ufficio Relazioni Sindacali e
normativa del lavoro

Oggetto: Informativa sindacale a seguito di delibera del Comitato di Gestione del
23 luglio u.s. su modifiche organizzative del Settore Contrasto Illeciti
della Divisione Contribuenti e della DC Risorse Umane. Richiesta corretta
informativa.

Gentile Direttore,

la scrivente UILPA fa seguito all’informativa in oggetto pervenuta per le vie brevi lo scorso
24 luglio e reiterata formalmente, con lo stesso contenuto, il 26 luglio u.s..
Con la citata informativa, relativa anche ad alcune nuove nomine di vertice, codesta Agenzia
comunica, in modo estremamente sintetico, che il Comitato di Gestione ha deliberato
“…alcune modifiche organizzative del Settore Contrasto Illeciti della Divisione Contribuenti
e della DC Risorse Umane.” , senza null’atro specificare.
Considerato che le accennate modifiche organizzative, su importanti strutture inerenti il
contrasto all’evasione che hanno, peraltro, articolazioni anche a livello territoriale (Settore
Contrasto illeciti, oggetto di recente riorganizzazione) così come le annunciate modifiche alla
DC Risorse Umane (oggetto di recente continuo stillicidio riorganizzativo e
depotenziamento), potrebbero impattare sul rapporto di lavoro, rimodulazione delle sedi di
lavoro e avranno inevitabilmente significativi riflessi sulle lavoratrici e sui lavoratori
interessati, buon senso e trasparenza avrebbero dovuto indurre ad un’approfondita
informativa delle modifiche organizzative deliberate.
Non da ultimo, la Scrivente non può che evidenziare che codesta parte pubblica è venuta
meno all’obbligo contrattualmente previsto all’art. 4 comma 3, del CCNL Fc che impone che
l’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a
consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del
potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e
proposte.
Ciò posto, la Scrivente UILPA chiede che l’informativa venga correttamente e
tempestivamente approfondita negli esatti termini in cui le modifiche organizzative sono
state deliberate dal Comitato di gestione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Roma, 27 luglio 2021
IL Coordinatore Nazionale
F.to Renato Cavallaro

