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                         Nel novembre 2015 veniva sospeso il piano nazionale  che prevedeva l’ulteriore chiusura di 

53 uffici dell’Agenzia delle Entrate  di cui sei ( Ciriè, Moncalieri, Acqui Terme , Savigliano, Borgosesia, 

Borgomanero ) del  Piemonte. 

 La sospensione veniva anche determinata a seguito delle iniziative di mobilitazione dei lavoratori che 

immediatamente  si erano sviluppate sul territorio nazionale e  dalle richieste di chiarimenti avanzate ai vari 

tavoli regionali dalle O.O.S.S.  

La Direzione Regionale del Piemonte, nonostante la  sospensione  che prevedeva  l’apertura di un confronto 

con le O.O.S.S. volto anche a valutare soluzioni alternative alla chiusura degli uffici,  aveva ritenuto oramai 

superata la necessità di un approfondimento e confronto a livello regionale sostenendo che tutto il piano di 

chiusura sarebbe potuto variare. 

Nel tempo intercorso, molto del piano di chiusura citato  è stato opportunamente rivisto e 

conseguentemente modificato arrivando in Piemonte a soluzioni ( comunicate alle O.O.S.S. nell’incontro del 

11 aprile 2017 ) che vedono il mantenimento della maggior parte degli uffici . 

Contestualmente nell’incontro dell’ 11 aprile codesta direzione ha annunciato la  chiusura dell’ufficio di 

Ciriè entro il 2018 e ciò che ha maggiormente colpito è stato il constatare  che nessuna iniziativa fosse  

stata presa dalla direzione regionale per scongiurare tale chiusura.  

La scrivente O.S. ritenendo indispensabile  mantenere gli attuali presidi territoriali dell’Agenzia compreso 

l’Ufficio di Ciriè che serve un bacino di utenza notevole su un territorio esteso, oltre a valutare iniziative 

atte a sensibilizzare gli enti locali interessati,  chiede a codesta Direzione Regionale, organo competente  

della parte datoriale, di attivarsi urgentemente nella ricerca di soluzioni alternative alla chiusura dell’Ufficio  

e di aggiornare le OO.SS.  in merito alle azioni che codesta Direzione intraprenderà. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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