
 
 

 
Alla Direzione Regionale  

delle Entrate per la Calabria 
Catanzaro 

 

Abbiamo ricevuto l’informativa, da parte di codesta Direzione Regionale delle Entrate, sull’avvio delle 

procedure per l’attivazione del telelavoro. 

Come già ribadito a livello nazionale, dove la USB-RdB P.I., non ha sottoscritto l’accordo, riteniamo che 

la procedura contenuta nell’informativa, non vada incontro alle reali esigenze dei tanti lavoratori che 

potrebbero essere interessati ad usufruire di questa possibilità e, comunque, dei lavoratori e delle 

lavoratrici in difficoltà. 

I tre posti a disposizione per tutta la regione Calabria, avranno infatti come effetto solo quello di mettere i 

lavoratori l’uno contro l’altro e di scontentare i tanti che saranno esclusi. 

Né, d’altra parte, nella informativa abbiamo letto quali saranno i criteri per la determinazione di questi 

posti, lasciati alla discrezionalità dei dirigenti provinciali e regionali, così come ci lascia fortemente 

perplessi l’individuazione delle attività “telelavorabili”, che sono riconducibili, in modo pressoché 

esclusivo, a quelle della Direzione Regionale, escludendo, così, la stragrande maggioranza dei lavoratori 

che opera negli Uffici Provinciali. 

Infine, nell’accordo di Roma, firmato dall’Agenzia e da alcune organizzazioni sindacali, oltre a lasciare a 

carico dei lavoratori i costi di questa operazione (linee telefoniche e contratti per il collegamento 

internet), si è accettata l’idea di ridurre i diritti della legge 104, non consentendone la fruizione oraria. 

Questi motivi ci spingono a protestare contro questa iniziativa che, apparentemente lodevole, costituisce 

di fatto un totale disinteresse delle Amministrazioni verso quei lavoratori e quelle lavoratrici che 

avrebbero diritto a servizi sociali efficienti. 

In aggiunta a tutto ciò, paradossalmente, il diritto ad avere delle condizioni di lavoro dignitoso, viene fatto 

passare come una regalia da parte dell’Agenzia. 

Questi motivi ci spingono a condannare fortemente e violentemente sia l’accordo nazionale, che i 

contenuti dell’informativa emanata da codesta Direzione Regionale, che tale accordo recepisce. 

Lamezia Terme, 22 luglio 2010 

p. La Confederazione Regionale USB-RdB P.I. Calabria 

Luciano Vasta 
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