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il sindacato dei dirigenti dello Stato 
 
Il Segretario Generale 
 
Roma, 18 giugno 2012 
 

COMUNICATO 
 

L’abbiamo già detto in più occasioni e lo ribadiamo ora con determinazione. 
Siamo favorevoli ad una completa rivisitazione della spesa pubblica che metta in 
evidenza le sacche di inefficienza se presenti e le spese inutili o non necessarie al 
funzionamento della macchina dello Stato, procedendo ai necessari tagli. Abbiamo 
anche detto che tali accertamenti debbono necessariamente coinvolgere i Dirigenti 
che, operando in quelle strutture, sono quelli che certamente hanno la maggiore 
conoscenza delle relative problematiche. Per questo motivo l’UNADIS oltre a 
fornire la sua completa disponibilità in tal senso ha anche prodotto un primo 
documento, trasmesso all’Autorità Politica, dove sono indicate le possibili aree di 
intervento e le relative voci. 

Quello che non possiamo invece approvare è la modalità con la quale, stando 
alle notizie di agenzia, si stia provvedendo attraverso la presentazione di un 
apposito decreto legge ad effettuare un pesante intervento riorganizzativo sulle 
Agenzie Fiscali. Infatti da quanto trapelato da fonti giornalistiche in un sol colpo e 
con effetto immediato sarebbero soppresse l’Agenzia del territorio che verrebbe 
accorpata all’Agenzia delle Entrate (che non cambierebbe denominazione) ed i 
Monopoli che sarebbero assorbiti dall’Agenzia delle Dogane che assumerebbe la 
denominazione di “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. A seguito di ciò 
sarebbero dettate nuove e più stringenti regole organizzative per consentire (si 
ritiene) un conseguente risparmio di spesa. Ma la riorganizzazione e 
l'accorpamento di strutture non deve divenire declassamento di uffici dirigenziali, 
che svolgono funzioni dirigenziali, a cui sono affidate responsabilità di gestione di 
livello dirigenziale. Un tale declassamento - fittizio e ingiusto - delle strutture 
sarebbe tanto iniquo quanto l' avvenuto taglio lineare delle retribuzioni dei 
dirigenti pubblici nel 2010, che auspichiamo resti un unico episodio eccezionale 
nella sua gravità e disparità.   

Non ci sembra questo il modo migliore per iniziare la rivisitazione della 
spesa pubblica in quanto si interviene con l’accetta e senza alcun confronto né 
interno né sindacale su strutture di particolare complessità e rilevanza come le 
Agenzie Fiscali alle quali, in particolare in questo momento, è affidato il compito 
di garantire un sempre maggior gettito in conseguenza di una lotta all’evasione. In 
particolare appare del tutto improponibile e al di fuori di ogni logicità la 
soppressione dell’Agenzia del territorio e la sua confluenza nell’Agenzia delle 
Entrate. Infatti la prima ha una spiccata connotazione tecnica (la maggior parte dei 



Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com , unadis@unadis.it 

 

suoi dipendenti e Dirigenti è infatti costituita da personale tecnico) ed ha come 
finalità l’inventariazione del patrimonio immobiliare definendone anche la base 
imponibile, mentre la seconda ha carattere esclusivamente fiscale sia di 
accertamento che di repressione. I due mondi, quindi, sono e rimarranno separati 
da un punto di vista funzionale ed organizzativo e il loro accorpamento non potrà 
consentire il miglioramento dei servizi resi. Peraltro l’Agenzia del territorio negli 
ultimi anni è stata in prima linea nella lotta all’evasione con l’individuazione e 
l’accertamento di diverse centinaia di migliaia di “fabbricati fantasma” che ha 
portato alla luce una enorme quantità di immobili sconosciuti al fisco e l’emersione 
di una elevatissima base imponibile. Il messaggio che viene percepito all’esterno e 
dal personale operante in quella struttura è quindi contraddittorio in quanto può far 
sembrare che il raggiungimento di questi primari obiettivi porti alla soppressione di 
un Ente pubblico che ha svolto con diligenza capacità e tempestività il compito che 
il legislatore gli aveva affidato. La rivisitazione della spesa pubblica deve essere 
effettuata ma con oculatezza e decisione, ma non si deve correre il rischio, per 
risparmiare qualche migliaio di euro di distruggere una macchina operativa 
funzionante e che ha dato e dà  risposte adeguate alle esigenze prioritarie del Paese. 
Chiediamo, quindi, ancora una volta con determinazione che prima di procedere 
negli auspicati “tagli” la parte politica voglia attivare il necessario confronto con le 
OO.SS. dei Dirigenti per acquisire tutti quegli elementi di valutazione con i quali 
poter dar seguito alle successive iniziative legislative.    
 
 

            


