
 

 

 
Roma, 1 ottobre 2021 

All’Agenzia delle Entrate 
 

Direzione Centrale Risorse Umane 
 

          Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

 
       Direzione Regionale Lazio 

  
      Ufficio Provinciale del Territorio di Roma 

 
 
               
Oggetto: carenze di personale e riconoscimenti professionali- FPCGIL, CISL FP e UIL PA per il 
rilancio operativo e gestionale dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Roma 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono alle Direzioni in indirizzo, una particolare e 
costruttiva attenzione verso la realtà lavorativa dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Roma, che 
ormai da tempo si trova a dover convivere con un costante e critico depauperamento di personale 
e delle contestuali professionalità, assolutamente non reintegrate a sufficienza nel tempo. 
Una condizione che sta generando un peggioramento del clima operativo e gestionale, nonostante 
gli enormi sforzi messi in atto dai lavoratori dell'Ufficio di Via Raffale Costi e delle due sedi 
Staccate SS.P.I. di Civitavecchia e Velletri. 
 
È chiaro a tutti noi che le carenze organiche stanno mettendo in ginocchio la totalità degli Uffici 
del Lazio ma l'Area Territorio è una realtà lavorativa unica a livello provinciale, che svolge le sue 
specifiche attività Catastali e di Pubblicità Immobiliare, con  professionalità che difficilmente – 
senza adeguata formazione – potrebbero essere integrate dai lavoratori dell'Area Entrate, viste le 
loro diverse e peculiari competenze funzionali. 
 
Preme però ribadire che una specifica professionalità, ben presente all'interno dell'Agenzia delle 
Entrate, potrebbe essere implementata all'interno del UP-Territorio di Roma, ovvero quella 
giuridica, a beneficio di ben due settori: 
I Servizi di Pubblicità Immobiliare e l'Area Legale, chiarendo che quest'ultima non si occupa solo 
della “mera attività” collegata alle controversie estimali come qualcuno, sbagliando, ha in passato 
“immaginato”! 
 
 



 

 

 
Inoltre, le ultime evoluzioni dettate dal conferimento delle Posizioni Organizzative ex art. 18 del 
CCNI attivate anche nell'Area Territorio, hanno portato una opportunità per i colleghi di III Area 
Funzionale ma hanno, di fatto, escluso a monte quel personale di II Area che in precedenza e per 
tanti anni ha ricoperto con enorme impegno e professionalità posizioni di “Capo di Unità 
Operativa”. 
I punti salienti e le osservazioni sullo strategico Ufficio del Territorio, sono riportati nell'allegato 
verbale, dove le Sigle Sindacali hanno ben evidenziato una serie di necessari interventi finalizzati al 
rilancio dell'Area Territorio, e dove tanti degli interventi sono riconducibili ad una valutazione 
comune delle scriventi. 
 

A questo proposito, teniamo altresì a precisare che l'incontro verbalizzato dall'UPT di Roma 
soddisfaceva le reiterate richieste di informativa e convocazione (del 28 aprile, 30 maggio e 11 
giugno) inviate dalle scriventi anche alla Direzione Regionale del Lazio e a tutte le Direzioni 
Provinciali le quali, tuttavia, ignoravano le istanze di incontro, continuando così ad affliggere e 
violare le prerogative sindacali (V. nota del 5 luglio 2021), deprimendo ulteriormente le già 
insoddisfacenti relazioni e i momenti di confronto. 
 

Chiediamo pertanto alle Strutture in indirizzo, un concreto impegno programmatico che risponda 
a tali esigenze, dimostrando così la dovuta attenzione sia verso i lavoratori degli uffici del Lazio - 
nella fattispecie della presente richiesta, i lavoratori dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Roma 
e sia per le attività professionali e tecniche cui sono chiamati quotidianamente a rispondere a 
beneficio di cittadini, professionisti e  istituzioni. 
 
Inoltre, con riferimento alle criticità organiche che si vivono all’interno delle realtà del Lazio, le 
scriventi OO.SS. richiedono l’attivazione del tavolo di contrattazione per la mobilità volontaria 
regionale. 
 
In attesa di un cortese quanto urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
              FP CGIL                                    CISL FP                            UIL PA 

        Amadio/Falcone                                    Marmo                      Pergoloni/Ferrari/Spera 
    

 


