
                        
IL COORDINAMENTO DELLE RR.SS.UU. DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA  

 
Macerata, 10 febbraio  2011 

    
      Al  Direttore Regionale 

    Agenzia delle Entrate Marche 
    Dr. Giovanna Alessio 
 

Al  Direttore Provinciale  
Agenzia delle Entrate Macerata 
Dr. Augusta Robimarga 

 
 
Oggetto:  Situazioni ambientali della Direzione Provinciale di Macerata – 
  Richiesta di incontro con Il Direttore Regionale.  
 

Premesso che la grave situazione degli ambienti di lavoro della sede di via Roma 157, 
nonostante l’interessamento dimostrato dal Sindaco e dal Prefetto negli incontri avuti con le 
rappresentanze dei lavoratori, rimane stazionaria anzi le problematiche, ormai croniche, connesse 
all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro sono estese agli uffici territoriali di Camerino ed ora 
anche di Recanati come  evidenziato dai documenti allegati alla presente. 

Considerato che, sebbene tecnici del Ministero delle Infrastrutture, della Direzione Centrale 
e di quella Regionale abbiano eseguito sopralluoghi, sia nella sede di Macerata che in quella di 
Recanati, per effettuare adeguamenti strutturali le legittime Rappresentanze dei Lavoratori, 
nonostante i solleciti, non hanno ricevuto neppure una stringata informativa formale né dalla 
Direzione Centrale, pure e più volte direttamente interessata alle problematiche in questione, e, 
tanto meno dalla inerte Direzione Regionale coinvolta, nella circostanza, in un nuovo cambio al 
vertice.  

Le Scriventi ritengono del tutto inaccettabili gli atteggiamenti unilaterali dell’Amministrazione 
senza alcun confronto sindacale e senza nessuna discussione di merito sull’impatto nella Provincia 
e sulla Regione dell’intera riorganizzazione.  

Facendo, pertanto, seguito all’Assemblea del Personale che si è svolta il 26 gennaio scorso 
sui suddetti temi ambientali e sulla rilevazione preliminare dello stress negativo correlato al lavoro 
strettamente connesso a queste tematiche, durante la quale il Personale all’unanimità ha 
sonoramente bocciato la “check-list” utilizzata per la rilevazione preliminare dello stress lavoro-
correlato e dato mandato alle Scriventi Rappresentanze per l’ immediata apertura di un confronto, 
se possibile nella sede di via Roma,157 a Macerata, con il Direttore Regionale delle Marche che in 
virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche, n°258 del 2 dicembre 2009, 
essendo responsabile di una struttura di vertice con autonomi poteri di spesa è individuato come 
“Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs.81/2008. 
In attesa di sollecito riscontro, stesso mezzo, si porgono distinti saluti. 
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