
VERBALE di ASSEMBLEA SINDACALE 

c/o UT Legnano del 22.10.2015 

Le lavoratrici ed i lavoratori dell’Ufficio Territoriale di Legnano riuniti in Assemblea 
il 22 ottobre 2015, convocata dalla CISL FP Milano Metropoli, esprimono la loro 
contrarietà alla chiusura dell’Ufficio ipotizzata dalla Direzione Centrale dell’Agenzia 
delle Entrate.  

La previsione di risparmi sui costi degli affitti degli immobili in cui hanno sede 
gli Uffici dell’Agenzia non ha nulla a che vedere con la loro chiusura: sono 
possibili diversi interventi alternativi per l’ottimizzazione dei costi, a partire dal 
confronto con gli Enti locali per trovare altre sedi idonee o per rivedere i costi in 
essere, e dalla possibilità di condividere gli spazi con altre Amministrazioni 
Pubbliche. La chiusura di un Ufficio ha il duplice effetto di creare disagio sia al 
personale che vi opera, sia ai Contribuenti che si ritroverebbero costretti a rivolgersi 
ad un Ufficio diverso, non sempre raggiungibile agevolmente. Inoltre pare 
profondamente contraddittoria sia con il tanto citato “cambia verso” e, quindi, 
con la scelta di un rapporto nuovo basato sulla “vicinanza” ai Contribuenti, sia con 
la previsione della prossima integrazione operativa con i colleghi già dell’Agenzia 
del Territorio.  

Sono intervenuti i rappresentanti della predetta O.S. nonché i lavoratori ed hanno 
condiviso le notizie e gli sviluppi della vicenda: il fatto che la contrarietà alla 
chiusura sia stata espressa in modo chiaro anche da diversi attori sindacali, politici, 
professionali e di stampa è una ulteriore conferma dell’assoluta mancanza di 
motivazione in relazione a questa scelta. 

Alcuni lavoratori hanno sottolineato la indubbia significativa e storicizzata 
performance della struttura organizzativa legnanese, sulla base anche dei dati 
evidenziati dalla stampa (oltre 35 mila Contribuenti serviti ed un bacino di utenza di 
circa 180 mila Contribuenti). Sono stati altresì condivisi all’attenzione 
dell’Assemblea i costi per la locazione in essere, che non appaiono così avulsi dalla 
realtà di mercato di altre similari strutture. 
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A seguito degli interventi sull’argomento e del dibattito l’Assemblea è pervenuta alle 
seguenti 

DETERMINAZIONI 

L’Assemblea domanda la convocazione URGENTE della R.S.U. della DP II MI 
con eguale ordine del giorno. 

Egualmente l’Assemblea domanda alla R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali di 
procedere a formale richiesta al Datore di Lavoro delle modalità e criteri in 
ragione dei quali è stato determinata la scelta della chiusura di UT Legnano ed 
in ogni caso dei dati di dettaglio e comparati territorialmente nonché 
temporalmente inerenti i seguenti argomenti: numero di Contribuenti del distretto 
fiscale, suddivisi per tipologia; numero personale in servizio, per quantità e qualità; 
numero servizi offerti (Front Office ed assimilati) per tipologia; numero ore lavorate 
e prodotti per tipologia; raggiungimento obiettivi d’Ufficio; costi struttura per 
tipologia (locativi, gestionali, posta, missioni ed altro).  

L’Assemblea conferisce ogni più ampio incarico alla propria R.S.U., a CISL FP 
Milano Metropoli così come a tutte le OO.SS. affinchè provvedano, nelle sedi e 
con le modalità che riterranno più opportune, alla pronta tutela dei lavoratori 
coinvolti e perché pongano in essere ogni connessa azione sindacale al fine di 
scongiurare la chiusura e/o la riduzione operativa dell’Ufficio, coinvolgendo 
anche tutti gli attori istituzionali, politici, sociali, professionali oltre ai singoli 
Cittadini. 

L’Assemblea determina la trasmissione del presente documento alla R.S.U. DP II 
MI. Altresì, per ogni opportuna conoscenza, eguale trasmissione al Direttore di UT 
Legnano, al Direttore Provinciale II di Milano, alla Direzione Regionale, alle OO.SS. 
territoriali e regionali. 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
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