
                      

Coordinamenti Nazionali Agenzia delle Entrate 

  Al Direttore Centrale Risorse 
Umane e Organizzazione 

   Dott. Aldo Polito 
 

e, p.c.  Al Direttore Provinciale di Bolzano 
    Dott.ssa Olga Ungerer Hildegard 

 

       Alle Strutture Territoriali di Bolzano di 
FP CGIL – UIL PA - FLP 

 

Le Scriventi OO.SS. da tempo hanno avviato lo stato di agitazione presso la D.P. di 
Bolzano a causa degli elevati carichi di lavoro rispetto al numero dei lavoratori in costante 
decremento e l’assenza di interventi posti da codesta Agenzia affinché possa essere 
affrontata tale criticità. Diversamente le problematiche e le conseguenze gravose sono 
rimaste esclusivamente a carico dei lavoratori e dell’utenza che ne subisce i disservizi.  

Urgono interventi risolutivi e, in questo senso, le scriventi OO.SS. propongono di 
intraprendere alcune iniziative atte a risolvere o attenuare le descritte criticità. 

Affinché possa essere assunto nuovo personale, oltre a sollecitare un nuovo bando di 
concorso per funzionari e l’espletamento di quello a 15 posti già in essere, appare 
opportuno avviare una procedura di interpello ai fini della mobilità volontaria dalle 
amministrazioni locali. Anche nell’iniziale posizione di comando, una quota di personale 
proveniente dalla Provincia di Bolzano e/o dai Comuni dell’Alto Adige potrebbe, sebbene 
parzialmente, sopperire alle attuali gravi carenze della pianta organica della DP di Bolzano. 

È necessario, inoltre, che i carichi di lavoro per il 2019 siano rimodulati in 
diminuzione rispetto a quelli già particolarmente gravosi avutesi nel 2018. In questo 
senso, inoltre, è più che opportuno che la Direzione Provinciale si confronti costantemente 
con la RSU e le OO.SS. territoriali in merito all’andamento e all’effettiva sostenibilità dei 
carichi di lavoro assegnati. 

La complessità e l’importanza delle tematiche e delle soluzioni da adottare meritano, 
inoltre, essere oggetto di specifica convocazione delle OO.SS. nazionali. 

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro. 

Cordiali saluti. 

Roma, 6 marzo 2019 

FP CGIL  UIL PA FLP 
Boldorini  Cavallaro    Cefalo 

 
 


