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La centrifuga della riorganizzazione all'Agenzia delle Entrate:  
un'altra puntata alla Direzione Provinciale II di Roma. 

 
Mentre ricomincia, con l’inizio del 2013, il balletto delle “posizioni” dirigenziali in varie  
direzioni regionali, con un valzer che ora coinvolge anche l’Agenzia del Territorio, 
assistiamo ad un’altra puntata della riorganizzazione, questa volta alla Direzione 
Provinciale II di Roma. 
Parliamo non di una direzione qualsiasi ma di una direzione con oltre 600 lavoratori con 4 
uffici territoriali, su un territorio di un milione di abitanti, non una cosetta di poco conto, 
quindi. 
Ebbene nell’architettura organizzativistica di questa agenzia si arriva a un ennesimo 
processo di accentramento e a un nuovo organigramma che, col ricatto della de 
professionalizzazione, di fatto “costringe volontariamente” 25 lavoratori del controllo a 
spostarsi da Acilia, Cinecittà e Pomezia nella sede dell’Eur, pur di continuare il proprio 
lavoro nell’area IMLA, e un’altra cinquantina, su per giù, che, per evitare i disagi del traffico 
romano e del pendolarismo quotidiano, sono obbligati a riconvertirsi negli uffici territoriali o 
nell’area Persone Fisiche di Cinecittà, buttando a mare anni di professionalità ed 
esperienza. 
E in questo bazar improvvisato si montano e si smontano vari team al controllo e negli 
uffici territoriali, con un assemblaggio confuso di personale, e con capi team che, anche a 
questo giro, a volte sono “baciati dal sole” e a volte sono “sfortunati”, nella neo 
collocazione lavorativa. 
Senza contare spostamenti di mobilia, apparecchiature informatiche, pratiche, fascicoli, 
effetti personali e carichi di lavoro non più mirati alla lotta all’evasione, a secondo della 
concentrazione di imprese e categorie sul territorio, ma “elasticizzati” e funzionali solo a 
quest’ultima magica riorganizzazione !    

Pensate che questa sia l’ultima della serie? 
Abbiamo dei grossi dubbi, a breve questo destino toccherà al personale di “Gestione 
risorse” della sede di Roma 5 e non ci stupiremmo se fra alcuni mesi, forse per fine anno o 
per il 2014, possa toccare al personale sempre delle Persone Fisiche di Cinecittà per 
accentrarlo “proficuamente” nella sede della Direzione all’Eur. 
E siamo alla vigilia di un’imposizione forzata dell'orario di lavoro, con turnazioni e orario 
continuato, di una nuova organizzazione dei front office, che comporterà un aumento 
massiccio dei carichi di lavoro e la perdita immediata della flessibilità. 
Di fronte a tutto ciò si fosse levata una significativa voce di dissenso, un parere contrario… 
Per carità, la parola d’ordine è non disturbare il/i manovratori di questo disegno  
peggiorativo, il cui orizzonte e il cui senso logico è tutto da interpretare, dove le regole 
minime del gioco non sono mai tracciate e le garanzie e i diritti dei lavoratori sono 
all’ultimo posto dell’agenda di questa amministrazione. 
 

Fino a quando sopporteremo? 
 


