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Roma, 28 gennaio 2019 

Al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione  
dell’Agenzia delle Entrate 

dott. Aldo Polito 
 

All’ufficio Relazioni Sindacali 
dottoressa Ornella Oliveri 

 
e, p.c. al Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica 

dott. Giuseppe Telesca 
 
 
 

Oggetto: Problemi endemici di salute e sicurezza sui posti di lavoro.  
 
La scrivente O.S. deve, come ogni anno, segnalare i problemi che si 

verificano con il mancato o cattivo funzionamento degli impianti di 
riscaldamento/condizionamento dell’aria in varie parti del Paese. 

A questi devono aggiungersi le mancate o carenti risposte da parte di 
talune direzioni regionali ai problemi che due volte l’anno si verificano. 

Nel solo mese di gennaio, durante l’ondata di freddo (pare strano, ma a 
gennaio fa freddo) si sono verificati svariati casi tra i quali si segnalano quelli 
più gravi di Bari e Avellino – per fortuna risolti in breve tempo – ai quali si 
accompagnano casi ormai endemici quali quelli di Palermo e Cagliari. 

I primi due casi sono sintomatici di una mancata manutenzione ordinaria 
e/o di un mancato controllo del funzionamento degli impianti prima dell’inizio 
della stagione invernale (cosa che però si ripropone pari pari all’inizio di quella 
estiva); 

gli altri due (Palermo a Cagliari) chiamano in causa 
responsabilità molto più gravi: a Palermo, infatti, la scrivente non è 
riuscita ad accedere ai dati relativi ai contratti e agli appalti, nemmeno 
attraverso l’istituto dell’accesso civico, per il pervicace quanto 
immotivato rifiuto della direzione regionale della Sicilia. A Cagliari, 
invece, su due immobili in affitto – quello di CAM e COP e la Direzione 
Provinciale – siamo ad uno stillicidio di informazioni e finanche (nota 
allegata) ad una comunicazione con la quale, in sostanza, si dice che il 
pezzo rotto da sostituire arriverà dopo circa un mese e pertanto i 
lavoratori dovranno patire il freddo perché la proprietà non adempie ai 
propri impegni contrattuali. E con questo, evidentemente, ci si lava le 
mani del problema. 



                     

 
Coordinamento Nazionale FLP Ecofin – Agenzie Fiscali pag. 2 

 

Alla scrivente risulta, però, che in cambio dei canoni di locazione i 
proprietari degli immobili si siano impegnati a mantenere i locali sempre nelle  
condizioni di salubrità previste dalle norme vigenti e quindi non si capisce 
perché sembra quasi che le direzioni regionali si pongano a difesa dei 
proprietari degli immobili anziché dell’interesse pubblico. 

Si tralasciano, per carità di patria, le carenze nei controlli da parte degli 
uffici regionali a ciò preposti. 

Si chiede però, un intervento urgente nei confronti delle direzioni 
regionali citate e un incontro - altrettanto urgente - sulla tematica 
degli immobili e del cattivo funzionamento degli impianti, che ormai 
investe gran parte d’Italia, nonché un più generale confronto sulle 
condizioni di sicurezza negli uffici. 

In attesa di riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.  

  
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
          FLP Ecofin-Agenzie Fiscali  
 

 
 


