
Protocollo n.20/U- FP 2023                Roma, 13/01/2023

Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          Dipartimento delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria
Dott. Fiorenzo Sirianni
df.segreteria.dgt@mef.gov.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Lucini
segreteriaamministrativaconsgiustrib@mef.gov.it

Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          Dipartimento Affari Generali, 

del Personale e dei Servizi
Direzione del personale 
Dott. Alessandro Bacci
dcp.dag@mef.gov.it

                Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
DAG - Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Ernesto PERNA
relazionisindacali.dag@mef.gov.it

 

Oggetto:  Corti di  Giustizia  Tributaria  di  Primo e Secondo  Grado – Criticità  – Mancata
attivazione di relazioni sindacali aperte e collaborative su progetti di organizzazione

Da  tempo  questa  Organizzazione  sindacale  rivendica  l’attivazione  di  relazioni  sindacali
aperte  e  collaborative  su  progetti  di  organizzazione  e  innovazione,  miglioramento  dei  servizi,
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo. 
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Nel  corso  del  2022  -per  ricordare  solo  alcune  occasioni-  siamo  intervenuti  più  volte
sottolineando l’esigenza  di  accompagnare,  attraverso Tavoli  sindacali,  gli  effetti e le  ricadute
dirette e indirette sulle lavoratrici e sui lavoratori della riforma del processo Tributario  di cui alla
legge 31 agosto 2022, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022 ed
entra in vigore il 16 settembre 2022.

L’Amministrazione,  sul  punto di  merito,  non ha ritenuto di  dover far  propria  l’istanza
sindacale  contribuendo ad alimentare, come in altre occasioni, terreno fertile per voci di corridoio
e il diffondersi di proposte di soluzione pasticciate e non formalizzate.   

La FP CGIL ritiene il  passaggio relazionale tanto funzionale alla trasparenza dei  rapporti
quanto necessario per valorizzare al meglio le professionalità e l’impegno quotidiano delle tante
colleghe  e  dei  tanti  colleghi  che  garantiscono  il  corretto  funzionamento  dei  servizi  in  una
situazione di grave carenza di personale. 

Per queste ragioni, siamo a chiedere la convocazione con ogni urgenza di  una apposita
sessione  relazionale  che  affronti,  stabilmente  e  con  intento  collaborativo,  gli  effetti  diretti  e
indiretti della  riforma del  processo  tributario  quali,  a  titolo  non esaustivo  ma evidenziati  per
urgenza, la c.d. nuova geografia giudiziaria del fisco -che, leggiamo, prevederebbe accorpamenti
e soppressioni di uffici su tutto il territorio nazionale- e il futuro ruolo, o futura definizione del
ruolo, degli attuali Direttori degli Uffici di Segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria.

Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

FP CGIL Nazionale
Daniele Gamberini
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