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   FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

  Coordinamento Regionale Agenzie Fiscali - Salfi 

Calabria 

   

PROT. N.30/2018/CR 

 

Lettera aperta al Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate dott. Ernesto Maria Ruffini 

 

Egregio Direttore 

Lo scrivente Coordinamento  Regionale Agenzie Fiscali della Calabria, della Federazione  Confsal 
Unsa – SALFI, nel pieno rispetto delle relazioni istituzionali, avrebbe preferito evitare un 
coinvolgimento diretto della S.V. considerato che Ella è impegnata nella - ben più importante - fase 
di  riorganizzazione dell’Agenzia. Purtroppo, però, tanto si è reso necessario non avendo a tutt’oggi 
ricevuto nessun segnale in ordine alle note del 16/01/2018 - redatta dalla scrivente - e del 
21/02/2018 - inviata a supporto dal Coordinatore Nazionale Agenzie Fiscali - con le quali si 
invitava il Direttore del Personale dell’Agenzia delle Entrate Dott. Aldo Polito ad intervenire, 
considerati i tempi ristretti, sulla mappatura delle sedi RSU 2018. Ciò al fine di consentire un 
corretto esercizio delle prerogative sindacali nell’ambito del centro operativo di Reggio Calabria, 
escluso dal novero delle sedi autonome di votazione.  

Le elezioni RSU sono alle porte e l’intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle liste 
ha relegato i 42 Colleghi del centro Operativo di Reggio Calabria in un vero e proprio  “limbo 
elettorale”. I predetti, sebbene siano inseriti nell’elettorato attivo e passivo del centro operativo di 
Pescara, essendo distaccati presso una sua propagine, sono riportati nello stesso elenco come 
appartenenti organicamente alla Direzione provinciale di Reggio Calabria. La sinistra situazione 
imporrà ai Colleghi di partecipare all’elezione della Rappresentanza Unitaria in una sede ( Pescara) 
distante ben 700 km dalla propria. Pertanto, gli stessi, si troveranno a dover esprimere 
(eventualmente) il loro diritto di voto per eleggere componenti della rappresentanza  che, 
verosimilmente, non conoscono e non potranno conoscere, la realtà lavorativa della sede di Reggio, 
per evidenti e già declinati problemi Logistici.     

Si fa doverosamente osservare che, la  situazione sopra evidenziata si connota di assurdo alla luce 
delle determinazioni di prassi della stessa Agenzia delle Entrate riportate nella nota prot. 4233 del 
16/02/2018 inviata a tutti gli Uffici. In detta nota, infatti, il dott. Aldo Polito, aderendo sul punto 
alla circolare ARAN n.1/2018, tra l’altro, faceva propria la novella incandidabilità dei distaccati e 
degli assegnati a qualsiasi titolo presso sedi diverse da quella di “organica appartenenza”. 
Premettendo il totale disaccordo da parte della scrivente sigla sindacale, in ordine al contenuto della 
nota stessa, si rappresenta che il Direttore del personale,  interpretava, in “malam partem”, 
l’immutata normativa relativa alle RSU. Immediatamente percepibile quindi, è lo sconcerto della 
scrivente sigla in ordine alla contraddizione nell’agire dell’Amministrazione  che, nel caso di specie 
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- imponendo la candidatura di personale distaccato dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria 
presso la locale sede del Centro Operativo di Pescara - non rispetta nemmeno quanto stabilito da un 
proprio documento di prassi. 

Su altro, ma non meno importante versante, in cui la singolarità delle iniziative dell’Agenzia delle 
Entrate non trova similitudine nelle altre Agenzia Fiscali, la nota 4233 del 16/02/2018 prende 
posizione sull’elettorato attivo riguardo alle posizioni organizzative temporanee e speciali. Sulla 
scorta di una asserita, ma giuridicamente indimostrabile, immedesimazione tra i titolari di tali 
posizioni e l’amministrazione stessa, in analogia a quanto statuito per i Dirigenti di ruolo assunti 
secondo le modalità previste dalla normativa cogente,  la nota esorta gli Uffici ad escludere gli 
incaricati di POS e POT dagli elenchi degli aventi diritto al voto,  così da generare di fatto un 
invalicabile elemento ostativo all’esercizio dei diritti di tali funzionari.  

Occorre quindi dar mano a tutta la correttezza istituzionale della scrivente Sigla per poter  
escludere, dagli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate, un eccesso di potere se non, 
addirittura, un  comportamento antisindacale. 

Nell’auspicio che la presente possa servire a regolare e quindi ristabilire corrette relazioni sindacali 
si ha la speranza che un Suo autorevole intervento possa permettere  una maggiore considerazione 
di un Ufficio- il Centro operativo di Reggio Calabria- che ha dimostrato e dimostra di svolgere le 
funzioni assegnategli in modo, efficiente ed efficace, per come risulta dagli encomi e dagli elogi 
riconosciuti dall’Amministrazione Centrale sin dall’anno della sua istituzione.   

 

Reggio Calabria, 21 marzo 2018 
 
 
              IL COORDINATORE REGIONALE 

AGENZIE FISCALI 
      FRANCESCO TOSCANO 

 


