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Prot.n. 876/2021/DP/MB/fp                                                                        
          Lì, 23 Novembre 2021 
 
 
 
 
     Al Direttore Regionale della Sicilia – Agenzia delle Entrate 

       Dott.ssa Margherita Maria Calabrò  

      Al Direttore Settore Gestione Risorse 

       Dott.ssa Margherita Sanfilippo  

    e, p.c.  Alla CISL – FP Sicilia 

     Al Coordinamento Nazionale CISL FP Agenzie Fiscali 

     Al Coordinamento Regionale CISL FP Agenzie Entrate 

 

 

OGGETTO: Ulteriore aggravamento della situazione del personale della Direzione Provinciale di Ragusa.-  

 

 

 Con la presente la CISL FP Ragusa Siracusa esprime il proprio rammarico sulla gestione, da parte 

della Direzione Regionale Sicilia, della Direzione Provinciale di Ragusa ormai ridotta alla paralisi, priva del 

direttore provinciale da quasi un anno, non ritenuta degna di avere assegnato un direttore provinciale 

nemmeno a seguito delle immissioni in ruolo dei nuovi dirigenti, privata di tutti i capi team degli uffici territoriali, 

dell’Ufficio Controlli e dell’Ufficio Legale e adesso con l’Ufficio Territoriale di Vittoria, già di per sé ridotto a 

numeri ridicoli, perfino privato del direttore.  

 La scrivente O.S. non può pensare che il disfacimento e l’abbandono in cui si trova la Direzione 

Provinciale di Ragusa sia ignoto a questa Direzione alla luce delle numerose note  sindacali, nonché dei 

comunicati stampa sui mass-media, e non si comprende quindi quale sia il progetto sottostante a tale 

abbandono considerata la paralisi dei controlli ormai ridotti a numeri di personale minimi (n.7 funzionari inclusa 

la POER all’area imprese e n.6, sempre inclusa la POER, alle persone fisiche) e per di più in parte condivisi 

con gli UU.TT. e l’Ufficio Legale e l’impossibilità di erogare servizi efficienti e tempestivi da parte degli 

UU.TT., ridotti a n.10 funzionari a Vittoria, n.15 a Modica e n.19 a Ragusa al lordo di assenze prolungate per 

congedi parentali, malattie o legge 104, e con l’ufficio provinciale - Territorio ridotto a n.14 funzionari, incluso il 

direttore.  

 Nella situazione disastrosa attuale non può che lasciare perplessi la mancata immediata sostituzione 

del direttore dimissionario dell’Ufficio di Vittoria, considerata l’impossibilità materiale che il direttore provinciale 

di Siracusa, già caricato di due direzioni provinciali, svolga anche l’attività di direttore dell’UT Vittoria.  

 Si esprime rammarico, inoltre, della notizia giunta a questa organizzazione sindacale che la direzione 

regionale, nonostante la descritta situazione della direzione provinciale di Ragusa, non prenda in 

considerazione le numerose domande di comando da altre amministrazioni.  

 Lo strumento della mobilità e del comando potrebbe essere, nella situazione attuale, prezioso per far 

fronte alle emergenze quotidiane degli uffici e non si capisce per quale motivo l’Agenzia delle Entrate, a 
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differenza degli altri enti statali e locali, non intenda usufruirne.  

 Infine, per quel che riguarda l’Ufficio di Vittoria, si chiede un immediato rafforzamento del personale 

con nuovi ingressi, oppure la chiusura dell’Ufficio Territoriale e l’apertura di un più snello sportello per i servizi 

all’utenza (come già esistono numerosi nelle altre province), in modo da rafforzare gli altri uffici territoriali con il 

personale in eccesso a Vittoria e fornendo così i servizi in front office agli utenti del territorio di Vittoria, 

Comiso e Acate che, invece, al momento non posso nemmeno usufruire del servizio di registrazione atti allo 

sportello. 

    

        Distinti saluti 

 
 

 
    


