
Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma 

Mail: mef@cisl.it  
Sito internet: www.cislfpmef.it 

COMUNICATO N. 03/2020 

Roma, 17 febbraio 2020 

Sedi territoriali – carenza di personale e programmazione 

Lettera al Ministro Gualtieri sul futuro delle periferie 
 
Nei giorni scorsi abbiamo scritto una lettera al Ministro prof. Gualtieri evidenziando la nostra preoc-

cupazione per la situazione in cui versano diversi uffici territoriali del nostro Ministero. 

Abbiamo fatto presente come sia le Ragionerie Territoriali che le Commissioni Tributarie stiano fron-

teggiando, oramai da anni, una situazione di grave carenza di personale a cui si accompagna un’età 

media particolarmente elevata.  

É vero che il problema è generale e riguarda l’intero Dicastero, tuttavia ci preoccupa fortemente la 

situazione di molte sedi periferiche che rischiano di collassare con i prossimi pensionamenti e sono 

state quasi totalmente escluse dall’assegnazione del personale neoassunto. Sarebbe grave se questo 

fosse frutto di una mancanza di visione sul futuro di questi uffici, di una vera programmazione che, se 

c’è, non viene comunicata né a noi né a chi ci lavora. L’emanando D.P.C.M. non chiarisce molto in 

merito e del D.M. attuativo non ci è dato sapere.  In particolare, per le Commissioni Tributarie stiamo 

ascoltando da diverso tempo varie figure istituzionali (e non) che hanno esposto progetti sul loro fu-

turo, ma ad oggi non siamo a conoscenza di prese di posizione interne al MEF. Si ha l’impressione che 

tutti vogliano interessarsi del futuro delle Commissioni Tributarie tranne il Ministero dell’Economia. 

A nostro avviso è necessario fare chiarezza quanto prima sul futuro degli uffici periferici ed avviare 

una programmazione adeguata onde evitare futuri disservizi ai cittadini e problemi ai lavoratori.  

La riorganizzazione del Ministero deve tener conto del ruolo primario dei lavoratori coinvolgendoli 

nel processo generale. Se si volesse davvero modernizzare e rendere più efficienti gli uffici non si può 

non tenere in alta considerazione anzitutto chi vi lavora: lavoratori, dirigenti e OO.SS. che li rappre-

sentano.  

Siamo pronti a dare il nostro contributo per un’amministrazione trasparente e che valorizzi tutti i 

propri lavoratori. Ai colleghi chiediamo fiducia e supporto, assicurando da parte nostra il massimo 

impegno, convinti che con un sindacato partecipato e di qualità riusciremo ad avere anche una Am-

ministrazione migliore. 

       Il Coordinatore Nazionale 

                 Walter De Caro 
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