Il Segretario Generale
Roma, 25 marzo 2015

Egr. Sottosegretario on. Enrico Zanetti,
sorprende leggere nella intervista che Ella ha rilasciato al Sole24Ore di oggi che DirPubblica
sarebbe l’unico sindacato impegnato nella vicenda degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie
Fiscali.
Unadis (Unione Nazionale Dirigenti dello Stato) è sindacato di soli dirigenti - a differenza di
DirPubblica – ed iscriviamo chi svolge la funzione dirigenziale, sia dirigenti di ruolo sia
“precari”; UNADIS è da sempre in campo su questa situazione: siamo un sindacato
rappresentativo che siede ai tavoli di contrattazione nelle Agenzie Fiscali – a differenza di
DirPubblica – e abbiamo sempre difeso il merito e la professionalità dei colleghi dirigenti “a
tempo”.
In questi anni:
- abbiamo chiesto che si bandissero concorsi e, nelle more, abbiamo ottenuto un sistema
di valutazione per tutti i dirigenti che realmente premiasse i risultati conseguiti;
- abbiamo elaborato una proposta per l’accesso alla dirigenza che tenesse conto della
specificità della realtà delle Agenzie Fiscali che è stata presa a modello per la cd Riforma
Madia;
- abbiamo tutelato i colleghi in giudizio per il corretto riconoscimento della retribuzione e
dei versamenti contributivi e previdenziali.
Oggi, in una Assemblea Pubblica indetta a Roma per esaminare la situazione dei colleghi,
continueremo la nostra battaglia di civiltà, a favore di dirigenti di eccellenza, scelti nella maggior
parte dei casi su interpelli, che hanno retto la fiscalità e fatto la lotta all’evasione in Italia negli
ultimi dodici anni con risultati che l’Agenzia definisce straordinari, che hanno conseguito
valutazioni positive di anno in anno, misurate con uno tra i più seri e severi sistema di
valutazione in essere nella PA italiana … che altro occorre perché il Governo li inquadri come
dirigenti?
ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMMAGINARE
CHE ABBIA DISEGNATO UNA PIANTA ORGANICA DI OLTRE 1000 DIRIGENTI SE NE
AVEVA BISOGNO DI 200. Non si scherza con i soldi dei contribuenti, che pagano la Pubblica
Amministrazione. L’Agenzia ha già scelto: per fare lotta seria all’evasione servono oltre 1000
dirigenti. Dire oggi che si conseguiranno gli stessi risultati con 800 POS (posizione organizzative
speciali) vuol dire, delle due, l’una: o hanno mentito prima, o mentono adesso.
ABBIAMO TROPPO RISPETTO PER I COLLEGHI DIRIGENTI DI RUOLO PER
ACCETTARE CHE ABBIANO INTERIM GRAVOSISSIMI SU TRE, QUATTRO O CINQUE
UFFICI, A PARITA’ DI RETRIBUZIONE.
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Le allego materiale utile alla conoscenza di Unadis e mi dichiaro disponibile ad un incontro con
la SV di presentazione di Unadis e della nostra attività, nelle Agenzie Fiscali ma non solo, nella
certezza che Ella vorrà interloquire con chi ha idee, numeri, peso e rappresentatività (e non solo
con chi – come Dirpubblica – pare abbia preso circa 211 voti su 40mila dipendenti nelle
recentissime elezioni delle RSU in Agenzia).
La saluto distintamente.
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