AGENZIA DELLE ENTRATE
Convenzione MEF / ADE 2021-2023
La CONFSAL - UNSA ha partecipato all’incontro odierno con il Dipartimento delle Finanze in
merito alla Convenzione con il MEF / ADE 2021-2023.
In questa sede si richiama integralmente il nostro comunicato del 3 novembre riguardante il
Piano dell’Agenzia.
In questa sede giova sottolineare che il Coordinatore Nazionale ha espresso al tavolo
rammarico per l’assenza dell’Autorità politica su un confronto strategico in tema di rapporto
convenzionale, unitamente al ritardo temporale nella stipula della Convenzione medesima.
Quanto sopra segnala, comunque, la scarsa attenzione rispetto alla Rappresentanza dei
lavoratori dell’Agenzia, nonché la apparente minor importanza che la Politica attribuisce alla
macchina fiscale.
Il tutto richiamando le criticità di fondo, oramai un elenco consolidato da diversi anni,
rappresentate dalla grave carenza del personale, solo in parte nel futuro alleviate dai concorsi
in corso di espletamento o da espletare, che necessità di potenziamento anche attraverso un
programma straordinario di reclutamento, la necessità di maggiore risorse finanziarie a
sostegno della salvaguardia del vincolo tra prestazioni e controprestazioni, visti gli obiettivi
quanto qualitativi stabiliti per il triennio 2021-2023, la giusta attenzione verso il modello
organizzativo ed il lavoro agile nonché tutti gli altri strategici temi posti all’attenzione.
E’ stato ribadito che già con nota dell’8 settembre scorso la CONFSAL – UNSA ha richiesto una
audizione al Ministro Franco, estesa al Vice Ministro Castelli ed Capo di Gabinetto Chinè,
finalizzata ad effettuare tutti gli approfondimenti sul modello delle Agenzie e relative
operazioni di consolidamento e miglioramento, sul rafforzamento dell’autonomia finanziaria,
gestionale ed organizzativa e sui percorsi di carriera di tutti i colleghi in servizio.
I segnali che pervengono non sono dei migliori, anche in termini di prospettive normativeregolamentari, e vorremmo utilizzare la probabile/possibile “Riforma del Fisco” per ottenere
la giusta attenzione, governativa e parlamentare, sulla macchina fiscale.
Senza implementazione di risorse, umane – finanziarie - materiali/tecnologiche e senza una
forte attenzione “politica” sugli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Finanziaria,
soprattutto sulle regole, generali e specifiche, per la CONFSAL – UNSA non si va da nessuna
parte.
Attendiamo risposte.
(La delegazione Valentino Sempreboni e Gennaro Vitiello)
Cordiali saluti.
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