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UNADIS 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

il sindacato dei dirigenti dello Stato 
 
Nella giornata di ieri 18 luglio, la delegazione trattante di parte pubblica del Mef e delle Agenzie Fiscali ha 
incontrato le organizzazioni sindacali del Comparto e dell'Area dirigenziale VI.  
Dopo una stringatissima introduzione, un paio di minuti, del Capo delegazione, nella quale non vi è stata 
traccia delle novità nel frattempo intervenute, quali l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia 
delle Entrate, dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, la nomina del Direttore dei Monopoli, le 
disposizioni normative che dispongono la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non 
dirigente, è stata data la parola alle organizzazioni sindacali. 
Si sarebbe dovuto trattare, quindi, di un incontro limitato alla mera esposizione delle eventuali osservazioni 
sindacali sulle Convenzioni e nulla più.  
Una situazione davvero surreale. 
Siamo intervenuti per secondi ed abbiamo espresso tutto il nostro sconcerto per questo ingiustificato silenzio 
su di una operazione governativa che di "tecnico" ha ben poco: essa infatti fonde una struttura con una cifra 
tecnica specializzata elevatissima (Agenzia del Territorio) con una struttura (le Entrate) anch'essa altamente 
specializzata ma di stampo spiccatamente amministrativo. 
L'operazione non ci piace e non ci convince.  
Sembra quasi che i brillanti successi conseguiti dall'A.T. - da tutti riconosciuti - siano il motivo stesso della 
sua scomparsa.  
Abbiamo riconosciuto che quel tavolo di confronto non era idoneo a fornire spiegazioni d'ordine politico 
alle organizzazioni sindacali nei confronti delle quali, così, prosegue la marginalizzazione. 
E tuttavia riteniamo che la delegazione riferisca fedelmente al Ministro tutte le nostre perplessità e 
attendiamo risposte concrete, quali:  
- il ripensamento sull'intera operazione o, almeno, il suo rinvio al 2013 in modo da permettere la 
conclusione delle attività già pianificate per l'anno in corso; 
- impegni precisi sul finanziamento delle Agenzie in modo particolare sulla loro entità, ivi comprese le 
risorse derivanti dal comma 165; a poco vale sostenere che sia di vitale importanza la lotta all'evasione 
fiscale se poi si riducono i finanziamenti; 
- la partecipazione attiva dei sindacati dei dirigenti alla definizione, almeno, dei criteri generali di 
organizzazione dei nuovi Enti e della riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali, i cui studi di base 
pare siano già in fase avanzata; la prospettata riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali è 
particolarmente grave nelle Agenzie che già denunciano una carenza di oltre il 60% dei posti che, vengono 
coperti da incaricati di funzioni dirigenziali. Gli sperimentati ed avanzati sistemi di valutazione - della cui 
efficacia non abbiamo motivo di dubitare - promuovono il personale dirigente ed incaricato (di funzioni 
dirigenziali) delle Agenzie. Ci auguriamo che non si abbia la riserva mentale di procedere alla riduzione 
delle dotazioni organiche con il sistema del "declassamento" di uffici dirigenziali che suonerebbe offensivo 
per i preposti. 
Nella replica alle organizzazioni sindacali il Capo delegazione trattante di parte pubblica ha assicurato che 
riferirà al Ministro le posizioni emerse nella discussione, che si impegnerà in direzione del mantenimento 
dei finanziamenti (compresi quelli dei 165) a livello dell'anno in corso ed alla apertura di un confronto 
permanente con le organizzazioni sindacali. 
Naturalmente noi siamo interessati ad un separato confronto riservato alle organizzazioni sindacali dei 
dirigenti. 
La parte pubblica redigerà il verbale dell'incontro, lo porterà a conoscenza delle organizzazioni intervenute. 
Successivamente, ma in tempi ridottissimi, le Convenzioni saranno sottoscritte dai Direttori delle Agenzie e 
portate alla firma del signor Ministro. 
Del seguito vi terremo informati. 
 
Roma, 19 luglio 2012                                                Massimo Fasoli, Presidente dell'Unadis. 
          


