
 

 

Comunicato stampa 
 
 

Chiude l’ufficio delle Entrate di Lamezia Terme! 
 
Tra una decina di giorni, nel silenzio più assoluto, L’Ufficio delle Entrate di Lamezia 
chiuderà, diventando una Sezione staccata dell’Ufficio provinciale di Catanzaro. 

Non è una ennesima manovra di Catanzaro contro Lamezia, visto che il provvedimento è 
figlio di una riorganizzazione nazionale, ma, tuttavia si tratta per la nostra città di un 
ennesimo duro colpo che comporterà, assieme allo smantellamento di fatto dell’Ufficio, anche 
un probabile spostamento del personale, così altri lavoratori di Lamezia saranno costretti a 
viaggiare tutti i giorni per arrivare nel capoluogo. 

Tutti i sindacati, tranne la RdB/CUB, si sono resi complici di questa decisione, firmando sia 
prima a Roma, sia a Catanzaro poi questa modello di riorganizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate, riorganizzazione che in realtà non ha a cuore né le sorti dell’Agenzia stessa, visto che 
sarà meno radicata nel territorio, né gli interessi dei lavoratori, trattati alla stregua di pacchi 
postali. 

In provincia di Taranto, nei giorni scorsi, sono riusciti a far sospendere questo 
provvedimento; siamo convinti che possiamo provarci anche noi; per questo motivo la 
RdB/CUB, oltre ad aver chiamato alla mobilitazione tutti i lavoratori dell’Agenzia, rivolge un 
appello a tutte le forze politiche e all’ordine dei commercialisti di Lamezia, perché questo 
provvedimento venga sospeso fino a quando non ci saranno certezze su quali saranno i 
compiti della Sezione di Lamezia e, soprattutto, su che fine faranno i lavoratori. 

Non chiudiamo gli occhi, fintantoché è possibile fare qualcosa, proviamo a farla tutti insieme. 

La RdB/CUB è pronta, speriamo lo siano anche gli altri.- 

 

Luciano Vasta 

Esecutivo Regionale RdB/CUB 
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