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Carissimi  Colleghi  Conservatori e Gerenti 

 

     

 

                  Ho preso visione delle note scritte  dal Comitato Conservatori e Gerenti al Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate ed alle organizzazioni sindacali e mi corre l’obbligo di rendere alcune logiche ed adeguate 

precisazioni procediamo con ordine:  

 

       scrivere alle organizzazioni sindacali mi è sembrato una iniziativa alquanto assurda se non ridicola in 

considerazione che giammai in oltre un decennio  hanno ritenuto opportuno intraprendere alcuna iniziativa 

nei nostri confronti  e contro di noi  fino all’ultimo non  accettando   le posizione organizzative stilate prima 

dalla ex Agenzia del Territorio (Giugno 2012) e di recente dalla Agenzia delle Entrate. 

 

Sappiamo tutti che la soluzione del problema relativo al corretto inquadramento dei Conservatori dei RR.II.  

avvenuta nel 2011 dopo oltre 5 anni di grande impegno profuso dalla Dirstat come dimostrano tutte le 

ampie note pubblicate ed in possesso degli interessati.. 

 

Scrivere alla dr.ssa Orlandi per sollecitare quanto già deciso relativamente alle posizioni organizzativa 

poteva essere giusto ed accettabile ma sicuramente inutile evidenziare la lunga storia  poco pregnante per 

l’attualità tenuto conto che oggidì  i conservatori quotidianamente assolvono ai loro compiti con apprezzata 

grande professionalità e quindi giustamente meritevoli  dei loro diritti in quanto nel rispetto delle norme 

vigenti ad ogni posizione giuridica consegue ope legis quella di carattere economica. 

 

In conclusione si è voluto probabilmente da parte di qualche collega  alquanto  sprovveduto offrire la 

possibilità di visibilità a quelle organizzazioni sindacali che per motivi di opportunità -comprensibili solo per 

loro – non hanno mai ritenuto prendere in considerazione i sacrosanti diritti di una modesta categoria di 

prestatori di opera  dotata di grande e notevole professionalità in quanto meritano particolare attenzione 

solo le masse. 
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Prima di mettere nero sul bianco si valutino con grande attenzione gli effetti che potrebbero determinare 

atteggiamenti probabilmente inadeguati e scarsamente comprensibili. 

 

Negli anni scorsi abbiamo tentato di unire le nostre forze per cercare di avere più voce in capitolo essendo 

un numero ristretto di operatori(139),ma molti di noi si sono defilati con timori di rappresaglie(!!!!)e altri 

futili motivazioni che non ho mai compreso. 

 

Mi sono impegnata in prima linea telefonando a parecchi colleghi  per  cercare di convincerli a seguire un 

unica strada ,e nonostante tutte le defezioni solo la Dirstat ha supportato le nostre legittime  rivendicazioni  

Tanto per rinfrescare la memoria vi ricordo la vittoria della “chiusura del sabato dei nostri sportelli ”,il 

riconoscimento della funzione del “Conservatore delegato “prima e della nuova rinascita della figura 

del”Conservatore come Capo Reparto Spi” dopo; la ricerca di ottenere un riconoscimento professionale 

anche economico ,in parte ottenuto,che spesso però si è infranto con le regole della spending review. 

 

E ora quando parecchie delle nostre aspettative sono arrivate al capolinea altri sindacati che ci avevano 

snobbato in quanto poco appetibili da un punto di vista numerico(cosa sono 139 tessere?) 

 

salgono sul carro dei vincitori sbandierando come loro vittorie tutto quello che non avevano voluto 

garantire. Mi ricordo ancora la frase di un rappresentante sindacale della triplice che aveva appellato le 

nostre rivendicazioni come “la rivolta dei capetti”. 

 

Svegliamoci e cerchiamo di agire con il buon senso ; la nostra rivolta può avere anche aspetti pericolosi in 

quanto dobbiamo  ricordare  il grande numero dei colleghi delle entrate forniti di titoli di studio  idonei e 

vogliosi di intraprendere nuove strade . 

 

24 NOVEMBRE 2014                                                               Donatella Cordova 

 

 


