Roma, 10 luglio 2013
COMUNICATO
Incontro con il Sottosegretario On.le Baretta - Convenzione MEF - Agenzie Fiscali triennio
2013-2015
Esprimiamo un giudizio decisamente positivo dell’incontro tra la parte Politica, rappresentata dal
Sottosegretario On.le Baretta e le Organizzazioni Sindacali, invocato – ricorderete - da
quest’ultime, in occasione della presentazione delle Convenzioni tra MEF e Agenzie Fiscali, per
il triennio 2013-2015. Per Unadis erano presenti il Segretario Generale, d.ssa Barbara
Casagrande, e il Segretario Nazionale, responsabile per le Agenzie Fiscali, Ing. Moreno Balestro.
Il Sottosegretario ha reso noto, preliminarmente, che la firma delle Convenzioni è stata sospesa e
differita a data successiva all’incontro con le Organizzazioni Sindacali, proprio come
esplicitamente suggerito da questa Organizzazione.
L’intervento di Unadis è stato incentrato principalmente su due aspetti.
La questione dell’accorpamento: una operazione frettolosa, poco efficace e con motivazioni poco
convincenti se non inesistenti, su cui sarebbe opportuno un auspicabile ripensamento,
considerato il compito delicato ed essenziale per il Paese che svolgono le Agenzie Fiscali. Si è
fatto riferimento al risibile risparmio evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto
legge n. 87/2012: poche migliaia di euro (meno di 500.000 per l’accorpamento, per esempio,
dell’Agenzia del Territorio a quella delle Entrate), mentre nessuna previsione è stata mai
espressa sui costi di una simile operazione di accorpamento né sui risvolti negativi
sull’operatività immediata delle Amministrazioni interessate.
La questione degli “incaricati”: negli ultimi anni, a causa della sempre maggiore carenza di
dirigenti di ruolo, dovuta al progressivo collocamento a riposo degli stessi, e delle vincolanti
disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, che hanno impedito di
promuovere apposite procedure concorsuali, le Agenzie fiscali hanno affidato incarichi
dirigenziali provvisori a propri funzionari, come previsto dai propri Regolamenti. L’impegno e
l’energia dedicata nell’incarico da parte di questi funzionari ha contribuito enormemente
all’evoluzione e all’ammodernamento delle Agenzie Fiscali. La posizione di questa
Organizzazione Sindacale è chiara: occorre procedere al reclutamento dei Dirigenti delle
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Agenzie Fiscali, attraverso idonee procedure selettive, che tengano in debita considerazione il
lavoro svolto e la professionalità acquisita da tale personale, che negli anni ha dimostrato
abbondantemente di saper svolgere gli incarichi affidati.
L’on. Baretta, nel rappresentare l’importanza del coinvolgimento nei processi decisionali dei
dipendenti pubblici e dei Dirigenti, ha dato la propria disponibilità ad attivare un tavolo ristretto,
proponendo un incontro, in particolare sulla questione dell’accorpamento, da tenersi a breve
(probabilmente la prossima settimana), in cui ciascuna Organizzazione potrà far conoscere il
proprio punto di riferimento e le proprie proposte. Unadis sarà presente portando al tavolo
proposte concrete sulle questioni sopra richiamate.
Apprezziamo davvero l’approccio e la concreta disponibilità manifestata che fanno ben sperare
sulla possibilità che il dialogo con le Organizzazioni sindacali venga riattivato e si possa
costruire insieme il futuro della P.A..
Vi terremo informati.
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