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CATANZARO, DOMATTINA ASSEMBLEA DEL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Da Redazione. -settembre 14, 2017   

Lo stato di agitazione Nazionale del 

personale dell’Agenzia delle Entrate, 

che culminerà a Roma il 19-9-202017 

con un sit-in davanti al Ministero 

dell’Economia e Finanze, registrerà il 

15 settembre l’illustrazione dei motivi 

di lotta negli Uffici dell’Agenzia di 

Catanzaro attraverso un’assemblea, 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 nel front-office della Direzione Provinciale ed un sit-in,  dalle 

ore 9.00 alle ore 10.00, davanti al palazzo dell’Agenzia di Via Lombardi. Presenzieranno i 

Segretari Generali Territoriali di CGIL, CISL e UIL oltre a rappresentanti Nazionali e 

Regionali delle tre sigle. Gli argomenti che saranno trattati riguardano: il complessivo 

miglioramento dei servizi fiscali, attraverso significativi investimenti sul personale e sulle 

strutture; il recupero della consistenza del Fondo di produttività, per garantire il 

riconoscimento delle attività svolte e i risultati raggiunti  in termini di contrasto 

all’evasione e di “tax compliance”; una nuova stagione di progressioni economiche che 

valorizzi tutto il personale; il rilancio della partecipazione ed del confronto sui processi di 

riforma che non possono essere assunti unilateralmente dai vertici  dell’Agenzia e del 

Governo e non debbono essere l’ennesima occasione per depotenziare e indebolire la 

macchina fiscale. 

 

 

http://www.esperia.tv/profile/accesso1/


 

L’assemblea dei dipendenti del fisco di Catanzaro conferma lo stato di agitazione 

Sindacati criticano accorpamento con Equitalia  

Venerdì 15 Settembre 2017 - 12:26 

Con la partecipazione attiva dei dipendenti delle Direzioni Provinciale e Regionale si è svolta l’assemblea 

preordinata dai Sindacati per tutto il Territorio Nazionale. 

 I lavori si sono svolti in due fasi: dalle 8:00 alle 9:00 con l’assemblea dei Lavoratori all’interno del front-office 

della Direzione Provinciale e dalle 9:00 alle 10:00 con un sit-in partecipatissimo nell’area antistante della 

Direzione Regionale dell’Agenzia. 

Con un’ampia ed articolata relazione, Loredana Laria – Vice Coordinatore Nazionale della Uilpa Entrate - ha 

rimarcato a nome di CGIL CISL e UIL - organizzatrici della manifestazione -  le motivazioni che stanno alla base 

della vertenza fisco, evidenziando che l’avvio  di una nuova stagione di progressioni economica necessita – non 

già di sterili annunci - ma di risorse certe e stabili da definire con immediati confronti con il Sindacato. 

In materia di riorganizzazione dell’Agenzia, la Laria a sottolineato che - per Cgil, Cisl e Uil - i relativi processi 

non vengano slegati dalla riforma delle Agenzie, la quale deve costituire la concreta cornice di riferimento per 

un’operazione che non può essere a costo zero o l’ennesimo “maquillage” senza alcun reale sviluppo di 

investimento sul personale. 

In questo quadro è stato stigmatizzato l’accorpamento di Equitalia, che, con lo pseudonimo di “Agenzia 

Entrate- Riscossione”, anziché attenuare le insopportabili ed inique vessazioni procurate dalla vecchia Spa 

Equitalia ai danni dei contribuenti , ne ha accentuato la disinvolta persecutorietà, continuando ad operare 

come elemento autonomo, al punto di sentirsi autorizzata  a violare la riservatezza dei conti correnti personali 

e ad inasprire, fino all’inverosimile,  le procedure esecutive. 

L’assemblea a condiviso unanimemente, che il Sindacato debba mantenere fermo lo stato di agitazione, pur 

apprezzando gli spiragli che si vanno aprendo, anche attraverso l’impegno a procurare un tavolo di un reale ed 

urgente confronto con il sindacato  da parte del nuovo Direttore Generale del Personale dell’Agenzia. 

La piattaforma rivendicativa, quindi , anche per i Lavoratori del Fisco del Capoluogo della Regione Calabria 

 deve perseguire : 

 Il complessivo miglioramento ed efficientamento dei servizi fiscali, attraverso significativi 

investimenti sul personale e sulle strutture; 

 Il recupero della consistenza del Fondo di produttività, per garantire il riconoscimento delle attività 

svolte e i risultati raggiunti  in termini di contrasto all’evasione e di “tax compliance”; 

 una nuova stagione di progressioni economiche che valorizzi tutto il personale; 

 il rilancio della partecipazione ed del confronto sui processi di riforma che non possono essere 

assunti unilateralmente dai vertici  dell’Agenzia e del Governo e non debbono essere l’ennesima 

occasione per depotenziare e indebolire la macchina fiscale. 

                           FPCGIL                                                          CISLFPS                                                         UILPA            

                       Bruno Talarico                                         Luigi Tallarico                                              Laria Loredana             

 



 

AGENZIE DELLE ENTRATE, PROTESTANO I 
LAVORATORI (VIDEO) 

Catanzaro, Venerdì 15 Settembre 2017 - 20:27di Redazione 

Con la partecipazione attiva dei 

dipendenti delle Direzioni Provinciale e 

Regionale si è svolta l’assemblea 

preordinata dai Sindacati per tutto il 

Territorio Nazionale.  I lavori si sono 

svolti in due fasi: dalle 8:00 alle 9:00 

con l’assemblea dei Lavoratori 

all’interno del front-office della 

Direzione Provinciale e dalle 9:00 alle 

10:00 con un sit-in partecipatissimo 

nell’area antistante della Direzione 

Regionale dell’Agenzia. Con un ampia ed articolata relazione, Loredana Laria – Vice Coordinatore 

Nazionale della Uilpa Entrate - ha rimarcato a nome di CGIL CISL e UIL - organizzatrici della 

manifestazione -  le motivazioni che stanno alla base della vertenza fisco, evidenziando che l’avvio  di 

una nuova stagione di progressioni economica necessita – non già di sterili annunci - ma di risorse 

certe e stabili da definire con immediati confronti con il Sindacato. In materia di riorganizzazione 

dell’Agenzia, la Laria a sottolineato che - per CGIL, CISL e Uil - i relativi processi non vengano slegati 

dalla riforma delle Agenzie, la quale deve costituire la concreta cornice di riferimento per un’operazione 

che non può essere a costo zero o l’ennesimo “maquillage” senza alcun reale sviluppo di investimento 

sul personale. In questo quadro è stato stigmatizzato l’accorpamento di Equitalia, che, con lo 

pseudonimo di “Agenzia Entrate- Riscossione”, anziché attenuare le insopportabili ed inique vessazioni 

procurate dalla vecchia Spa Equitalia ai danni dei contribuenti , ne ha accentuato la disinvolta 

persecutorietà, continuando ad operare come elemento autonomo, al punto di sentirsi autorizzata  a 

violare la riservatezza dei conti correnti personali e ad inasprire, fino all’inverosimile,  le procedure 

esecutive. L’assemblea a condiviso unanimemente, che il Sindacato debba mantenere fermo lo stato di 

agitazione, pur apprezzando gli spiragli che si vanno aprendo, anche attraverso l’impegno a procurare 

un tavolo di un reale ed urgente confronto con il sindacato  da parte del nuovo Direttore Generale del 

Personale dell’Agenzia. La piattaforma rivendicativa, quindi , anche per i Lavoratori del Fisco del 

Capoluogo della Regione Calabria  deve perseguire : Ø Il complessivo miglioramento ed 

efficientamento dei servizi fiscali, attraverso significativi investimenti sul personale e sulle strutture; Ø Il 

recupero della consistenza del Fondo di produttività, per garantire il riconoscimento delle attività svolte 

e i risultati raggiunti  in termini di contrasto all’evasione e di “tax compliance”; Ø una nuova stagione di 

progressioni economiche che valorizzi tutto il personale; Ø  il rilancio della partecipazione ed del 

confronto sui processi di riforma che non possono essere assunti unilateralmente dai vertici  

dell’Agenzia e del Governo e non debbono essere l’ennesima occasione per depotenziare e indebolire 

la macchina fiscale;   

http://catanzaro.weboggi.it/Politica/166949-Agenzie-delle-Entrate%2C-protestano-i-lavoratori-%28VIDEO%29?section=catanzaro&search=15+Settembre+2017


 

 

 

 

 

Provincia di Catanzaro                             Sabato 16 Settembre 2017 

 

 

 



 

 

AGENZIE DELLE ENTRATE, PROTESTANO I LAVORATORI : 

INTERVENTO DEL SEGRETARIO REGIONALE UILPA LOREDANA LARIA  

 

Clicca per vedere il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=aoIJl4_KWpQ&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoIJl4_KWpQ&t=1s

