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«È necessario valorizzare il
personale dell' Agenzia delle
entrate, ridare dignità al lavo-
ro e contribuire ad una miglio-
re qualità e equità nell'azione
dell'azienda». Giuseppe Pal-
lanch, Luigi Diaspro e Carlo
Alberto D'Incapo, segretari di
Cisl Fp, Fp Cgil e Uilpa, inter-
vengono su quelle che defini-
scono «immotivate resistenze
dell'Agenzia delle entrate e
del Ministero vigilante a voler
prevedere il dovuto riconosci-
mento professionale per il
personale dell'Azienda».

Ieri mattina c’è stata una
manifestazione dei dipenden-
ti con un presidio davanti alla
sede di Trento. Il comparto è
in agitazione per la delega fi-
scale attuata dal Governo,
con la riorganizzazione dell'
Agenzia delle entrate dopo la
trasformazione di Equitalia in
ente strumentale e all'adegua-
mento della struttura organiz-
zativa in accordo con le indi-
cazione dell'Ocse del Fondo
monetario internazionale. I
sindacati denunciano la «si-
tuazione di forte difficoltà
operativa e lavorativa dovuta
alle continue modifiche nor-

mative, senza dimenticare gli
obiettivi sempre più irragione-
voli e il difficile clima esterno
creato da una campagna di
delegittimazione del persona-
le dell'Agenzia in alcun modo
contrastato dall'autorità poli-
tica e dal vertice dell'azien-
da».

Il primo obiettivo del sinda-
cato è «la riorganizzazione
dell’Agenzia delle Entrate: oc-
corre rilanciare la partecipa-
zione ed il confronto su pro-
cessi di riforma che non pos-
sono essere assunti unilateral-
mente dai vertici e non debbo-
no essere l’ennesima occasio-

ne per depotenziare e indebo-
lire la macchina fiscale. La tra-
sformazione di Equitalia in
Ente Strumentale, l’ipotesi de-
gli Uffici distrettuali (con qua-
li delimitazioni e con quale
destino degli Uffici Territoria-
li?), i mutati atti di indirizzo in
convenzione non sono privi
di conseguenze per il persona-
le e per i servizi sul territorio:
occorre informazione e con-
fronto!».

Chieste anche «progressio-
ni economiche: occorre dare
risposte concrete per un pro-
cesso che valorizzi il persona-
le, garantendo nel biennio
2017/18 – dopo 8 anni di bloc-
co – le risorse necessarie per il
completamento delle proce-
dure per tutti i dipendenti».
L’agitazione, comunque, con-
tinua anche in chiave di pro-
vincializzazione dell’Agenzia.

«Valorizzare il personale delle Entrate»
Presidio sotto la sede dell’Agenzia in via Brennero organizzato dai sindacati che chiedono dignità

La manifestazione dei sindacati all’Agenzia delle Entrate (Foto Panato)
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Agenzia delle entrate, protesta il 70% dei dipendenti
Ieri lamobilitazione. Pallanch (Cisl): «Riconoscere l’arricchimento professionale del personale»

TRENTO Un comparto in fibrilla-
zione che chiede chiarimenti e
rivendica la valorizzazione del
proprio personale: anche
l’Agenzia delle entrate di Tren-
to e le cinque sedi sul territorio
hanno aderito alla mobilitazio-
ne nazionale con una parteci-
pazione che ha coinvolto oltre
il 70% dei circa 300 dipendenti
complessivi.
«Siamo di fronte a una rifor-

ma calata dall’alto — afferma il
segretario della Cisl Funzione
pubblica del Trentino Giusep-
pe Pallanch— la trasformazio-
ne di Equitalia in ente stru-
mentale e il preventivato ade-
guamento della struttura orga-

nizzativa per rispondere alle
raccomandazioni di Ocse e Fmi
potrebbero creare situazioni di
disagio all’attività svolta dal-
l’Agenzia». Per i sindacati oc-
corre, dunque, «rilanciare la
partecipazione e il confronto
sui processi di riforma». Ma
anche «incrementare il fondo
di produttività per garantire il
riconoscimento delle attività
svolte dal personale e i risultati
raggiunti» aggiunge Luigi Dia-
spro (Fp Cgil).
«I vertici politici e dell’Agen-

zia devono mantenere l’impe-
gno che avevano assunto per ri-
conoscere l’arricchimento pro-
fessionale del personale di far

capo ribadisce la necessità di
«definire al più presto una
nuova procedura di progres-
sioni economiche e la certezza
delle risorse legate al raggiun-
gimento degli obiettivi».
Una trattativa che si trascina

ormai dalla fine dell’anno scor-
so «senza risultato — conclu-
dono i sindacalisti — se non
saranno superate le resistenze
delle controparti e garantiti gli
obiettivi alla base della verten-
za, il comparto non cesserà la
propriamobilitazione». A livel-
lo nazionale potrebbe andare
avanti fino alla fine dell’anno.

E. Fer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

confluire nel fondo circa 60mi-
lioni recuperati dall’attività di
contrasto all’evasione e tax
compliance, cioè l’adempi-
mento spontaneo agli obblighi

Mobilitazione Lavoratori e sindacalisti davanti alla sede di via Brennero (Rensi)

tributari da parte del contri-
buente» ricorda ancora Pallan-
ch.
Al coro si unisce anche la

Uilpa, che con Carlo Alberto In-
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