
Indirizzo: via G. Barrio – 87100 Cosenza  - Tel. 0984.845311 -  Fax 0984.-8453218  - 

e-mail:  dp.cosenza@agenziaentrate.it 

Cosenza,19 Marzo 2010  
 
 
 
 
Spett.le RdB Pubblico Impiego – 
Agenzie Fiscali 
Sindacato di Base 
Esecutivo Regionale Calabria 
Via Aldo Moro n. 33 
LAMETIA TERME 
 
 

e, p.c. Al Direttore Regionale 
 dell’Agenzia delle Entrate 
               CATANZARO 

 
All’Esecutivo Nazionale RdB 
Agenzie Fiscali  
ROMA 
 
 

Prot. 2010/2620 

 

OGGETTO: Attivazione Ufficio Provinciale di Cosenza 

 

In riscontro alla diffida in data 18 Marzo 2010, chiarisco che soltanto per 
un mero disguido, spero ritenuto scusabile per la concitazione del momento 
vissuto, non sono stata convocate, per l’incontro del 12 Marzo, durante il quale è 
stata data informativa sull’attivanda Direzione Provinciale di Cosenza, né 
codesta sigla sindacale, né tantomeno le RSU dei sopprimendi uffici di 
Castrovillari, Paola e Rossano. 

 Formulo le mie scuse personali per l’accaduto. 

Quanto al merito, preciso che l’assegnazione del personale alle varie 
strutture della Direzione Provinciale di Cosenza, nel pieno rispetto degli accordi, 
nazionale e provinciale, che prevedevano lo spostamento “fisico” del personale 
da una sede ad un’altra soltanto dietro consenso espresso dallo stesso, ha tenuto 
conto delle esigenze di servizio delle singole strutture nonché di quelle di tutta la 
Direzione Provinciale nel suo complesso. 

Nessuno, pertanto, è stato spostato di sede (es. da Paola, Castrovillari e 
Rossano a Cosenza) se non dietro richiesta. 

 
 

Direzione Provinciale di Cosenza 
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Non era, invece, richiesto il preventivo consenso del personale per 
l’assegnazione, ferma restando la sede di lavoro, ad una delle strutture della 
Direzione Provinciale (es. Ufficio Territoriale o Ufficio Controlli).  

Per quanto è stato possibile si è tenuto conto delle preferenze espresse dal 
personale nelle schede di rilevazione, ma si sono privilegiate, per come 
necessario, le esigenze di servizio. 

Essendo prossima la convocazione per la contrattazione relativa al “fondo 
di produttività 2008” (fase due – verifica dati inseriti in procedura prima della 
validazione), sarò lieta di incontrare codesta sigla sindacale, singolarmente, nella 
stessa giornata, prima  o dopo la contrattazione stessa. Attendo un cenno di 
assenso. 

Cordiali saluti 

    

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

        (Filomena De Franco) 

 

 
            *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’ art.3, comma2, del D. Lgs. n. 39 del 1993  
 
 

    


