
 

 

19 aprile 2012 
PASSAGGI INTERNI ALLE AREE 

L’ira dei lavoratori dell’agenzia delle entrate 
Che farà DIRPUBBLICA? 

 
Stiamo seguendo con estremo interesse la questione dei passaggi interni alle aree 

nell’Agenzia delle Entrate; abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai Colleghi che lamentano 
ancora una volta la scarsa trasparenza e la unilateralità nell’attribuzione dei punteggi che varia, sia 
tra diverse Direzioni Regionali, sia all’interno delle stesse.  

Appariremo ridondanti nel dire che siamo di fronte ad un’Amministrazione che, ancora una 
volta, vessa i lavoratori e si fa arbitro e giudice nell’attribuzione di ogni piccola “briciola” che viene 
distribuita, ma dobbiamo prendere coscienza che tutti abbiamo la nostra colpa, più o meno grave. 
Dobbiamo accertare tutte le responsabilità che hanno dato all’Agenzia delle Entrate le sembianze 
di un datore di lavoro privato facendogli perdere di vista il proprio ruolo sociale. Responsabilità 
che vanno ricercate anche nella sfera di ogni singolo lavoratore che indirettamente, con l’iscrizione 
ad uno dei sindacati “rappresentativi” compiacenti, sostiene la politica che sta attuando l’Agenzia.  

La DIRPUBBLICA continuerà il suo lavoro da attento valutatore, non facendo subito 
qualcosa per evitare di perdere consensi … come dice qualcuno … se non fate niente vuol dire che 
non è di vostro interesse … Non è vero! Purtroppo non siamo abituati a fare campagna pubblicitaria 
su questioni che non abbiamo approfondito bene, anche con i nostri legali. Di contro però non ci 
siamo tirati indietro, infatti il nostro Segretario generale, dott. Giancarlo Barra, in un’intervista 
pubblicata su Italia Oggi del 30 marzo 2012 ha denunciato anche la sottrazioni di soldi dal FUA di 
tutti i lavoratori per destinarli alla copertura degli incarichi dirigenziali, ricevendo di contro delle 
critiche e attacchi personali, spesso molto pesanti.  

A questo punto siamo pronti ad agire e inizieremo la nostra azione coscienti di un buon 
risultato, ma abbiamo bisogno di capire chi condivide i nostri valori di legalità e trasparenza che da 
sempre ci contraddistinguono e che ci hanno già più volte portato a delle lotte, seguite da rilevanti 
vittorie, contro l’Agenzia delle Entrate.  

Vi invitiamo ad essere più partecipi nella Vostra vita lavorativa e se avete voglia di sentire il 
nostro punto di vista e a conoscerci non esitate a contattarci siamo sempre pronti ad ascoltarVi, 
siamo meno propensi a polemiche sterili da parte chi è ancora iscritto a sindacati che hanno 
consentito che tutto ciò avvenisse.  
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