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Prot.n. 254/2021/DP/ML/fp                                                                    
          Lì, 30 Marzo 2021 
 
 
       Al  Direttore Regionale della Sicilia  

Agenzia delle Entrate                                                                   
                                                                                                      Dott. Pasquale Stellacci  
 

e, p.c.  Alla  CISL FP Sicilia                                                                       
                         
                               Al  Coordinatore nazionale CISL FP  
                             Agenzia delle Entrate  
                                                                                         Walter De Caro  
 
                                                                                         Al  Direttore provinciale di Siracusa  
            Agenzia delle Entrate  
         Dott.ssa Valeria Firrarello  
 
 
OGGETTO: Carenza di personale presso la Direzione Provinciale di Siracusa dell’ Agenzia delle Entrate.- 
 
 

Con la presente, la scrivente O.S. intende richiamare ancora una volta l’attenzione sulla carenza, 

ormai patologica, di personale che affligge gli Uffici della Direzione provinciale di Siracusa. 

Infatti, nonostante si assista da tempo ad un progressivo e continuo svuotamento degli Uffici a causa dei 

pensionamenti che si sono susseguiti a partire dall’anno 2019,  

ad oggi non si è ancora provveduto ad alcun turn over.   

 L’esiguo personale assegnato in questi anni a seguito di distacchi o di interpelli non può 

rappresentare in alcun modo una seria e responsabile risposta alla massiccia, puntuale 

 e legittima richiesta di servizi che - quotidianamente - i contribuenti rivolgono alle articolazioni di questa 

Direzione provinciale. 

 L’oggettiva inadeguatezza di risorse costringe i dipendenti ad un notevole stress quotidiano ed a 

notevoli disagi personali e professionali. 

 Chi lavora, infatti, sa benissimo quanto stress, affaticamento e logoramento possa causare il 

passaggio frenetico da una lavorazione ad un’altra, l’apprendimento superficiale di nuove attività per colmare 

i “buchi” causati dai pensionamenti, per non parlare delle “rincorse” da fare per raggiungere gli obiettivi e per 

soddisfare nuovi adempimenti. 

 Come, ad esempio, gli stessi adempimenti scaraventati sugli Uffici a seguito delle nuove 

assegnazioni per far fronte alle richieste di autotutela relative alla mancata percezione del c.d. “fondo 

perduto” ovvero quelli legati ad altri tipi di lavorazioni che causano contingenti e repentini spostamenti di 

personale tra Uffici, che provocano un fastidioso senso di disorientamento. 

 E dire che il personale tutto, all’indomani dell’esplodere della pandemia,  si è dato da fare per 

assicurare con proprie risorse (pc, reti internet, telefonini) il regolare funzionamento degli Uffici, evitando 

imbarazzanti debacles. 

 Troppe lavorazioni concentrate in così poche risorse ed in così poco tempo alza notevolmente il 

rischio concreto di commettere errori, esponendo pericolosamente  

i  singoli dipendenti al c.d. danno erariale. 

 Per non parlare dell’importanza strategica del Settore Entrate, dal quale scaturisce, se qualcuno se 

ne fosse dimenticato, il gettito per tutto l’apparato amministrativo del paese; un settore che se 

continuamente privato di  risorse, non può assolvere  alle funzioni fondamentali cui è preposto. 

La misura è colma.  
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 Il disagio ed il malessere che si respira negli Uffici è palpabile, aumentato sempre di più dalle feroci 

critiche dei contribuenti e dalle minacce di azioni giudiziarie contro i ritardi nelle lavorazioni. 

 Non è più tempo di obiettivi, di scomposte e goffe pressioni per il raggiungimento degli stessi, di 

comunicazioni di “facciata”. 

 Sia chiaro che andando avanti così i dipendenti non vengono messi nelle condizione di presidiare le 

scadenze assegnate. 

E’ tempo di fatti. 

 

Distinti saluti 

 
 
                                                                         
 
 

 
      


