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Prot. 756/SN2018                                               Roma, 6 luglio 2018
             

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Ernesto Maria Ruffini 

          
Al Direttore centrale risorse umane  

Aldo Polito 
 

e per conoscenza  al Ministro dell’Economia e delle Finanze  
Giovanni Tria 

 
Oggetto: Procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate. 
Anomalie riscontrate 
 

Sono giunte alla scrivente O.S., nella sola mattinata odierna, diverse segnalazioni in 
merito a errori e omissioni contenute nelle schede riassuntive consultabili dai dipendenti 
nell’apposito applicativo e relative alla procedura in oggetto indicata. 

 Risulta anche che nelle regioni dove è stata avviata e solo nella mattinata odierna 
sono state inviate ben oltre 8000 richieste di rettifiche. 

 Tra le segnalazioni ricevute spiccano quelle per omessa presenza dei titoli di studio 
posseduti, per errori nel periodo di servizio nonché errori o disparità nel calcolo del part-
time  in presenza di condizioni identiche.  

Il dato ci preoccupa parecchio dal momento che si tratta di elementi già in possesso 
dell’Amministrazione, presenti nella banca dati G.R.U. e facilmente riscontrate dai colleghi 
sul proprio curriculum. Dati che dovevano esser meramente trasposti da una piattaforma 
all’altra.  

 Per questo non comprendiamo quali possano essere le cause che generano siffatti 
numeri visto che l’Agenzia delle Entrate rappresenta (e si vanta di rappresentare) 
l’eccellenza, nel panorama pubblico, in termini di gestione informatica di dati digitali. 

Alla luce della mole di segnalazioni che si potrebbero profilare complessivamente sul  
territorio nazionale manifestiamo preoccupazione sul rispetto dei tempi che la stessa 
Agenzia si è impegnata, con le sigle sindacali, a rispettare per la pubblicazione della 
graduatoria della procedura di sviluppo economico relativa al 2017 nonché, 
conseguentemente, per la procedura del 2018.  

Per questo chiediamo il pieno rispetto degli accordi presi, ritenendo la loro 
violazione, un grave atto di pressapochismo e incuria nella gestione del personale che ogni 
giorno lavora per fare grande questa Agenzia. 

Sicuri di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti. 

                                     Il Coordinatore Generale Aggiunto 

Roberto Cefalo 
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