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NOTIZIARIO N°84      Ai Coordinatori Provinciali  
Ai  Componenti delle RSU 

       A   tutto il Personale    
LORO SEDI 

 

  

PPrriimmoo  rriissuullttaattoo  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllaa  FFLLPP  

LL’’AAGGEENNZZIIAA  AAPPRREE  IILL  CCOONNFFRROONNTTOO  SSUULL  PPIIAANNOO  DDII  

IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  EENNTTRRAATTEE  EE  

TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE    SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA  RRIIDDIISSCCUUTTEERREE  DDEELLLLAA  

CCHHIIUUSSUURRAA  DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII    

MMaa  iill  ppeerriiccoolloo  nnoonn  èè  ssvveennttaattoo  ee  llaa  ssttrraaddaa  èè  iinn  ssaalliittaa            

 

L’Agenzia riconosce che il piano di chiusura dei 53 Uffici territoriali anticipato nella 
riunione del 12 ottobre insieme al riassetto di molti Uffici situati nelle aree metropolitane e 
nei capoluoghi di provincia, non risponde unicamente alla necessità di ridurre del 50% i 
canoni di locazione degli immobili, ma è parte integrante del progetto di 
accorpamento/integrazione delle  attuali aree servizi entrate e territorio. 

E’ quanto emerso nel corso della riunione di ieri sera a cui ha partecipato il Direttore 
dell’Agenzia Rossella Orlandi, che in risposta aaii  nnoossttrrii  iinntteerrvveennttii  eedd  aallllee  nnoossttrree  

ssoolllleecciittaazziioonnii,,  cchhee  ddeennuunncciiaavvaannoo  ccoommee  ffoossssee  iinnccoommpprreennssiibbiillee    eedd  iinnaacccceettttaabbiillee  aattttuuaarree  

uunn  ppiiaannoo  ddii  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’AAggeennzziiaa  cchhee  aazzzzeerraa  pprreessiiddiiii  ddii  lleeggaalliittàà    ee  sseerrvviizzii  aaii  

cciittttaaddiinnii,,  sseennzzaa  cchhee  ssii  rraaggiioonnaassssee  iinnvveeccee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ooppeerraattiivvaa  EEnnttrraattee  

TTeerrrriittoorriioo, ha riconosciuto che la chiusura degli U.T. e la trasformazione di alcuni di essi in 
sportelli, rientra proprio nel piano di ridisegno dell’Agenzia sul territorio anche ai fini 
dell’integrazione tra le due Agenzia. 

IInn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa  ll’’iiddeeaa  ddeellll’’AAggeennzziiaa  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  qquueellllaa  ddii  mmaanntteenneerree  ii  lliivveellllii  

ddii  pprreesseennzzaa  ddeeggllii  UUffffiiccii  iinntteeggrraattii  ssoolloo  aa  lliivveelllloo  pprroovviinncciiaallee  ((  mmaa  aanncchhee  qquueessttoo    lliivveelllloo  nnoonn  

èè  ggaarraannttiittoo  ee    ddoovvrràà  ffaarree  ii  ccoonnttii  ccoonn  iill  rriiaasssseettttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  iinn  ccoorrssoo  )),,  cchhiiuuddeennddoo  qquuiinnddii  

ggllii  aattttuuaallii  UUffffiiccii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  ttrraassffoorrmmaannddoonnee    ssoolloo  uunnaa  ppaarrttee  ddii  eessssii  iinn  ssppoorrtteellllii  iinntteeggrraattii  

eennttrraattee--tteerrrriittoorriioo..  
Quello di questi giorni, quindi, è solo un anticipo di quanto potrà avvenire  nei 

prossimi mesi, tenuto conto che il progetto partirà in via sperimentale nel 2016 e dovrebbe 
comunque realizzarsi in un triennio.  

Infatti ci è stato comunicato ( solo ora !) che la modifica del regolamento di 
amministrazione, necessaria e prodromica per tale operazione, è stata già inviata al MEF per 
la validazione già da circa un mese . 
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 Ecco il perché come FLP non ci accontentavamo, e non ci siamo accontentati, come 

qualcun altro  di volare basso, di non capire, o far finta di non capire, quello che in realtà 
bolle in pentola. 

Cosi come non ci siamo limitati solo a denunciare come l’operazione di chiusura  degli 
Uffici sia  figlia  della  vergognosa svendita del patrimonio immobiliare pubblico perpetrata 
con la cartolarizzazione. 

Per opporci con efficacia ad un piano che ove realizzato produrrà non solo grandi 
problemi a migliaia di lavoratori dell’Agenzia (pensate alla mobilità dagli Uffici territoriali 
soppressi verso i capoluoghi di provincia e quella inversa di colleghi ex territorio verso gli 
sportelli integrati, o alle problematiche dei lavoratori e delle lavoratrici delle grandi aree 
metropolitane che nei prossimi mesi dovranno fare i conti con la  razionalizzazione degli 
spazi e l’integrazione degli attuali, distinti, front office) , bisogna che l’Agenzia giochi a 
carte scoperte, metta in campo le sue proposte e i relativi  tempi di attuazione senza farci 
trovare di fronte al fatto compiuto. 

Abbiamo quindi chiesto la sospensione del piano di chiusura degli U.T. e 
l’immediata apertura del confronto a livello nazionale. 

Per noi della FLP  l’integrazione operativa delle aree servizi dovrà prevedere il 
mantenimento degli attuali livelli di  presenza dell’Agenzia sul territorio, non certo 
diminuirli o azzerarli. 

Garantire nelle attuali sedi degli Uffici territoriali,  sportelli e attività ora  disponibili 
solo a livello provinciale presso gli U.P. sono una straordinaria occasione per rendere 
l’integrazione delle due Agenzie non un’operazione a perdere, ma un’opportunità e un 
valore aggiunto per i cittadini e per le comunità. 

In questo siamo convinti troveremo la solidarietà e l’appoggio di chi, a partire dalle 
comunità locali, dai Sindaci, dalle associazioni, sono interessati al mantenimento dei servizi 
sui loro territori. 

Il verbale di riunione scaturito dal confronto di ieri sera è un primo passo. 
Importante perché apre possibili spiragli sul ripensamento di scelte che sembravano 

irreversibili. Ma che non è un accordo; potremmo definirla una dichiarazione di intenti da 
riempire di contenuti perché le posizioni sono ancora distanti. 

 LLaa  ssttrraaddaa  èè  aannccoorraa  ttuuttttaa  iinn  ssaalliittaa..  

  EE  sseennzzaa  llaa  mmoobbiilliittaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ddii  qquueellllii  aattttuuaallmmeennttee  iinntteerreessssaattii  aallllee  

cchhiiuussuurree,,  ddii  qquueellllii  cchhee  lloo  ssaarraannnnoo  ee  ddii  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ccoommuunnqquuee  ssaarraannnnoo  iinntteerreessssaattii    aallllee  

rriiccaadduuttee  ddii  uunn    pprrooggeettttoo  cchhee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  rriidduurrrràà  ggllii  ssppaazzii,,  ccaammbbiieerràà    llee  sseeddii  

ddeeggllii  UUffffiiccii  ee  aaccccoorrppeerràà  sseerrvviizzii  oorraa  ssuu  ppiiùù  sseeddii,,  nnoonn  ppoottrreemmoo  ffaarrcceellaa..  

      
 
 
 

       L’UFFICIO STAMPA  


