
   

 

 

 

 

Roma,  10 marzo 2014 

 

 

Al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 

Pier Carlo Padoan 

 

 

Egregio Ministro, 

vogliamo, innanzitutto,  formularLe i nostri migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso e 

importante incarico ricevuto, peraltro in un momento così complesso per il Paese a causa della grave 

crisi economica. 

Riteniamo il Suo Ministero, per l’importanza rivestita, per la riorganizzazione interna già 

effettuata (la chiusura di tutti gli Uffici prov. del Tesoro), come uno dei più indicativi e adatti terreni 

d’incontro, per sviluppare innovazioni nel sistema delle relazioni sindacali, volto a migliorare il 

servizio pubblico, mantenere vivo e rinnovato il confronto sull’organizzazione del lavoro e sui suoi 

correlati obiettivi. 

Desideriamo, inoltre, porre alla Sua attenzione alcune problematiche connesse all’assetto 

organizzativo e alle politiche gestionali, in particolare: 

• le ragionerie territoriali versano in una situazione critica per la pesante riduzione di 

personale; 

• le commissioni tributarie sono sottodimensionate rispetto alla mole dei ricorsi che 

pervengono; 

• il sistema NoiPA andrebbe potenziato con risorse umane e strumentali al fine di 

superare le criticità talora manifestate; 

• la formazione, elemento di assoluto rilievo per le attività erogate dal Ministero, 

necessiterebbe di un maggiore impulso in relazione alle reali esigenze; 

• è altresì importante ricordare il protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti (come in altri 

Ministeri) in cui si sancisce l’impegno ad effettuare una verifica dei flussi di spesa per 

addivenire a risparmi che possano essere portati ad integrazione delle risorse a 

disposizione della contrattazione integrativa. 

Quanto sopra, si rende necessario, in particolare in questa fase congiunturale economica e 

sociale che attraversa il Paese, per dare maggiore impulso ed incrementare l’efficienza dei servizi 

pubblici, favorendo la possibilità di incrementare il reddito disponibile dei cittadini. 

Certi della Sua attenzione, restiamo in attesa di un gradito riscontro. 

Con i migliori saluti 
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Rossana Dettori Giovanni Faverin Benedetto Attili 


