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CELEBRATO IL SECONDO CONGRESSO 
NAZIONALE FLP ECOFIN AGENZIE FISCALI 
Oltre 150 delegati e una serrata discussione per riaffermare la 

centralità delle persone nell’amministrazione economico-finanziaria   
 

 

 

È terminata ieri a Rimini la “tre giorni” congressuale della FLP Ecofin -Agenzie 
Fiscali, che ha visto la partecipazione di oltre 150 delegati e durante la quale sono state 
affrontate numerose tematiche che stanno a cuore ai lavoratori dell’amministrazione 
economico-finanziaria, e più in generale ai lavoratori di tutto il pubblico impiego. 

Tematiche che hanno dato vita ad un intenso e appassionato dibattito, dapprima 
con le relazioni della segreteria nazionale uscente e, via via, con i numerosi interventi dei 
delegati che si sono susseguiti a ritmo serrato. 

È stato tratteggiato lo stato drammatico in cui versano gli uffici delle nostre 
amministrazioni: pesanti carenze di organico, aumento dei carichi di lavoro, 
accentuazione dei rischi professionali che creano difficoltà nell’erogazione dei servizi 
istituzionali, lo stato fatiscente in cui versano molti immobili sedi dei nostri uffici e le 
insufficienti condizioni di salubrità in cui ci si trova ad operare quotidianamente. 

Se a questo aggiungiamo la difficoltà di mantenere il potere d’acquisto dei nostri 
salari a causa del continuo depauperamento del salario accessorio e dei rinnovi 
contrattuali già in ritardo di un anno, il quadro che si intravede è ancora più a tinte 
fosche. 

Non aiuta l’incertezza organizzativa dovuta a management sempre meno coraggiosi 
che non riescono né a sciogliere i nodi relativi alla carenza cronica di dirigenti né a 
delineare un quadro organizzativo stabile che permetta ai lavoratori di lavorare in 
serenità. 

Più volte, durante l’assise congressuale sono stati menzionati i valori costituzionali 
che vogliono che i lavoratori rispondano, prima ancora che al proprio datore di lavoro, 
alla nazione intera nei confronti della quale hanno dei doveri, primo fra tutti quello 
all’equità di trattamento e al buon andamento della cosa pubblica, concetti che mal si 
adattano ai voleri delle varie consorterie, politiche e non, che spesso pervadono le nostre 
amministrazioni. 

La sintesi dei lavori congressuali è contenuta in una mozione finale che è allegata 
al presente notiziario, così come i nuovi organismi statutari eletti dal congresso. 
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