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Congresso Nazionale UILPA Entrate – 

Nominativi degli eletti in servizio negli 

Uffici della Calabria 

In occasione del Congresso Nazionale UILPA Entrate, la Dr.ssa Loredana 

Laria, già eletta nei giorni scorsi Segretario Generale della intera categoria 

UILPA della Calabria, è stata riconfermata, all'unanimità, nella carica di 

Vice Segretario Nazionale del Coordinamento UILPA Entrate, Sindacato 

maggiormente rappresentativo nel Capoluogo di Regione. 

Nell'occasione, per la regione Calabria, sono entrati a far parte del 

Direttivo Nazionale i seguenti Dirigenti Territoriali del Coordinamento: 

- Gigliotti Anna Maria, in servizio presso la Direzione Provinciale di 

Catanzaro; 

- Criscuolo Massimo, in servizio presso la Direzione Provinciale di Crotone; 

- Morelli Vincenzo, in servizio presso la Direzione Provinciale di Cosenza; 

- Fulci Michele, in servizio presso la Direzione Provinciale - Territorio di 

Cosenza; 

- Botta Salvatore, in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio 

Calabria. 

Il Congresso, a seguito di un applaudito ed incisivo intervento di Loredana 

Laria, ha avviato una svolta evolutiva in perfetta linea con le esigenze del 

nuovo CCNL, nella certezza che il ripristino di tutti i livelli di informativa e 

contrattazione da parte della dirigenza, favorisca un ulteriore 

miglioramento della qualità dei servizi ai Cittadini; avvalorando, 

contestualmente, la ricerca di opportune sinergie fra gli esperti Lavoratori 

da tempo in servizio e le nuove generazioni di Dipendenti, ormai valenti 

Professionisti del Fisco. 

 

http://ildispaccio.it/catanzaro/174785-congresso-nazionale-uilpa-entrate-nominativi-degli-eletti-in-servizio-negli-uffici-della-calabria
http://ildispaccio.it/catanzaro/174785-congresso-nazionale-uilpa-entrate-nominativi-degli-eletti-in-servizio-negli-uffici-della-calabria
http://ildispaccio.it/catanzaro/174785-congresso-nazionale-uilpa-entrate-nominativi-degli-eletti-in-servizio-negli-uffici-della-calabria


 

CONGRESSO NAZIONALE UILPA ENTRATE, NOMINATIVI 

DEGLI ELETTI IN SERVIZIO NEGLI UFFICI DELLA CALABRIA 

Catanzaro, Venerdì 06 Aprile 2018 - 14:08 

 

In occasione del Congresso 

Nazionale UILPA Entrate, la 

Dr.ssa Loredana Laria, già 

eletta nei giorni scorsi 

Segretario Generale della 

intera categoria UILPA della 

Calabria,  è stata 

riconfermata, all’unanimità, 

nella carica di Vice Segretario 

Nazionale del Coordinamento UILPA Entrate, Sindacato maggiormente 

rappresentativo nel Capoluogo di Regione.   Nell’occasione, per la regione 

Calabria, sono entrati a far parte del Direttivo Nazionale i seguenti 

Dirigenti Territoriali del Coordinamento: -  Gigliotti Anna Maria, in 

servizio presso la Direzione Provinciale di Catanzaro; -  Criscuolo 

Massimo, in servizio presso la Direzione Provinciale di Crotone; -  Morelli 

Vincenzo, in servizio presso la Direzione Provinciale di Cosenza; -  Fulci 

Michele, in servizio presso la Direzione Provinciale - Territorio di 

Cosenza; -  Botta Salvatore, in servizio presso la Direzione Provinciale di 

Reggio Calabria.   Il Congresso, a seguito di un applaudito ed incisivo 

intervento di Loredana Laria, ha avviato una svolta evolutiva in perfetta 

linea con le esigenze del nuovo CCNL, nella certezza che il ripristino di 

tutti i livelli di informativa e contrattazione da parte della dirigenza, 

favorisca un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi ai Cittadini; 

avvalorando, contestualmente, la ricerca di opportune sinergie fra gli 

esperti Lavoratori da tempo in servizio e le nuove generazioni di 

Dipendenti, ormai valenti Professionisti del Fisco. 
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In occasione del Congresso Nazionale UILPA Entrate, 

la Dr.ssa Loredana Laria, già eletta nei giorni scorsi 

Segretario Generale della intera categoria UILPA della 

Calabria,  è stata riconfermata, all’unanimità, nella 

carica di Vice Segretario Nazionale del Coordinamento 

UILPA Entrate, Sindacato maggiormente 

rappresentativo nel Capoluogo di Regione. Nell’occasione, per la regione 

Calabria, sono entrati a far parte del Direttivo Nazionale i seguenti 

Dirigenti Territoriali del Coordinamento: 

 Gigliotti Anna Maria, in servizio presso la Direzione Provinciale di 

Catanzaro; 

 Criscuolo Massimo, in servizio presso la Direzione Provinciale di 

Crotone; 

 Morelli Vincenzo, in servizio presso la Direzione Provinciale di 

Cosenza; 

 Fulci Michele, in servizio presso la Direzione Provinciale – 

Territorio di Cosenza; 

 Botta Salvatore, in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio 

Calabria. 

Il Congresso, a seguito di un applaudito ed incisivo intervento di Loredana 

Laria, ha avviato una svolta evolutiva in perfetta linea con le esigenze del 

nuovo CCNL, nella certezza che il ripristino di tutti i livelli di informativa 

e contrattazione da parte della dirigenza, favorisca un ulteriore 

miglioramento della qualità dei servizi ai Cittadini; avvalorando, 

contestualmente, la ricerca di opportune sinergie fra gli esperti Lavoratori 

da tempo in servizio e le nuove generazioni di Dipendenti, ormai valenti 

Professionisti del Fisco. 


