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All’Onorevole Alfiero Grandi 
Sottosegretario di Stato del 

Ministero Economia e Finanze  

                                               e p.c.                All’Onorevole Vincenzo Visco 
Vice-Ministro dell’Economia e Finanze 

 

Roma, 14 settembre 2006  

Oggetto: decentramento funzioni catastali. richiesta incontro 

La scrivente Organizzazione Sindacale, dopo aver appreso con sgomento dagli 
organi di stampa, della nuova “iniziativa” che questo Governo starebbe per intraprendere 
relativamente al decentramento delle funzioni catastali agli Enti Locali, Le chiede un 
urgente e tempestivo incontro. 

            Di seguito Le sottoponiamo solo alcune delle domande che ci poniamo e che 
vorremmo porLe  e sulle quali vorremo confrontarci:                                              

A che cosa è servito all’Agenzia del Territorio e, quindi, ai suoi dipendenti lo sforzo 
e l’impegno per lo smaltimento dell’arretrato, il raggiungimento di obietti cosiddetti 
sfidanti al fine di garantire al cittadino un servizio che di qui a poco avrebbe potuto essere 
addirittura a domicilio? 

A che cosa è servito stravolgere un sistema lavorativo da sempre definito 
inadeguato, forgiando un nuovo dipendente del catasto assolutamente efficiente ed 
efficace all’azione non solo amministrativa ma anche e soprattutto produttiva? 

A che cosa sono serviti il miglioramento della leva tecnologica , la miglior gestione 
delle risorse nonché la completa informatizzazione delle procedure di aggiornamento del 
Catasto Terreni e Fabbricati se poi l’Agenzia del Territorio con tutto quello che contiene  è 
solo merce di scambio per far quadrare i conti? 

Che cosa risponderete ai circa 1500 lavoratori a tempo determinato che da 8 anni si 
prodigano affinché la baracca vada avanti e sia funzionale? 



Come spiegherete a questi lavoratori che al posto della tanto agognata 
stabilizzazione probabilmente non potranno neanche aspirare a rimanere precari?  

Dopo l’avvenuta trasformazione della consorella Agenzia del Demanio in EPE che 
ha impiegato “soltanto” 4 anni per completare la mobilità di 1000 persone, Le chiediamo il 
passaggio dei 10000 dipendenti dell’Agenzia del Territorio agli Enti Locali avverrà, forse, 
in 40 anni? Se rispettiamo le stesse proporzioni temporali e numeriche forse sì, anche se la 
mobilità dell’ex Demanio “tutto sommato” è stata concertata con le OO.SS. … 

In ultimo, ma non da ultimo, Onorevole Sottosegretario, dopo aver appreso da 
numerosi organi di stampa di Vostri incontri con i rappresentanti degli altri settori 
interessati, dopo aver letto agenzie di stampa con dichiarazioni riguardanti  direttamente il 
settore fisco, ci chiediamo come né Lei, né il Suo/Nostro ViceMinistro non abbiate 
avvertito la necessità di incontrare i rappresentanti dei lavoratori  delle Agenzie Fiscali 
direttamente coinvolti nella riforma che dovrà combattere  l’evasione fiscale? 

Certi di  un Suo positivo riscontro, distintamente La salutiamo. 
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