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Nel corso dell’odierna mattinata, presso Palazzo Montecitorio, il Direttore dell’Agenzia 
Avv. Ernesto Maria Ruffini ha presentato i risultati raggiunti nel 2022 e rappresentato 
insieme al sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Vice 

Ministro Maurizio Leo le prospettive future per l’Amministrazione Finanziaria. 

Hanno partecipato all’evento, oltre i massimi vertici centrali e regionali dell’Agenzia e 
della Guardia di Finanza, anche i rappresentanti delle OO.SS.. 

Come UILPA Entrate, presente con il Coordinatore Generale Renato Cavallaro, 
abbiamo avuto occasione di apprezzare che gli interventi, sia del Direttore 
dell’Agenzia sia dell’autorità politica presente, hanno evidenziato che gli 
importanti risultati raggiunti sono stati possibili grazie al qualificato lavoro 
del personale dell’Agenzia malgrado esso sia, all’attualità, ridimensionato 
numericamente a quasi il 40% in meno rispetto alla pianta organica 
teorica. 

Vogliamo in particolare riportare quanto espresso nel suo intervento il Vice Ministro 
Leo che, oltre a garantire entro il 2024 un significativo recupero delle 
risorse umane con circa 11 mila nuove assunzioni (il dato è stato 
prospettato dal Direttore dell’Agenzia) ha anche sottolineato la necessità 
di una maggiore incentivazione del personale dell’Agenzia finalizzato a 
premiare l’impegno e l’elevata professionalità dimostrata anche con la 
qualità dei risultati ottenuti. Sotto quest’ultimo profilo che, come UILPA, 
non solo apprezziamo ma vediamo anche un primo riscontro alla nostra 
iniziativa che ci ha portato lo scorso 9 febbraio a incontrare, appunto il 
rappresentante del vice Ministro e a cui avevamo espresso, con incisività, 
che tali esigenze fossero assunte come precisi impegni dal Governo. 

Il Vice Ministro ha inoltre rappresentato alcuni aspetti che dovrebbero essere 
maggiormente strategici nell’ambito della prospettata riforma fiscale. Certamente si 
è espresso su dinamiche in teoria condivisibili ma rinviamo ad un puntuale giudizio 
nel momento in cui sarà più chiaro il “se” (sarà fatta), il “quando” e il “come”. 

Resta inteso che adesso le buone intenzioni dovranno dare progressivamente il passo 
alla loro realizzazione. Garantiamo che UILPA sarà attore principale in tutto questo! 

Roma, 9 marzo 2023 
Il Coordinamento Nazionale UILPA Agenzia Entrate 


