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Capaccio - Agropoli

In arrivo, nei prossimi 
giorni, un’altra drastica 
riduzione dei servizi pub-
blici per tutti i cittadini 
del Cilento dove, in base 
alla Legge 135 del 2012, 
si procederà alla chiusu-
ra dell’Ufficio di Agropoli 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Il tutto nel silenzio asso-
luto delle istituzioni, sia 
locali che provinciali, ma 
soprattutto senza nessun 
intervento da parte della 
classe parlamentare saler-
nitana.
A lanciare l’allarme è Mat-
teo Buono, segretario pro-
vinciale della Cisl di Saler-
no.
“Dopo l’ospedale, anche 
l’Ufficio territoriale dell’A-
genzia delle Entrate. Per 
la popolazione del Cilento 
si tratta di una ulteriore 
declassazione per un terri-
torio che corre il rischio di 
rimanere privo dei servizi 
essenziali. Oggi sono 43 i 
dipendenti della struttura 
di Agropoli, impegnati tra 
l’Ufficio Territoriale ed il 
controllo della zona.  - spie-
ga il segretario provinciale 
della Cisl - La chiusura 
dell’Ufficio si ripercuoterà 
sulle fasce meno abbien-
ti della comunità che per 
ricevere i servizi forniti 
dell’Agenzia delle Entrate 
saranno costretti a recar-
si presso gli uffici di Vallo 
della Lucania o di Eboli”.
Lunedì prossimo la Cisl 
Ust di Salerno incontrerà 
i dipendenti dell’Agenzia 
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ILARIA DI STASI
AGROPOLI Dopo l’ospedale chiude

l’Agenzia delle Entrate
Appello della Cisl al sindaco: “Metta a disposizione gli uffici”

Agropoli. I cittadini del comprensorio costretti a rivolgersi agli uffici di Eboli o Vallo della Lucania  

delle Entrate di Agropoli 
nel corso di una assemblea. 
“L’appello è rivolto al sin-
daco di Agropoli, Franco 
Alfieri, che, insieme a tutta 
l’amministrazione comu-
nale, potrebbe scongiurare 
la soppressione totale dei 
servizi forniti dagli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate. 
- sottolinea Matteo Buo-
no - Al primo cittadino del 
Comune cilentano chiedo 

di partecipare all’incontro 
ed, eventualmente, chiari-
re se l’amministrazione di 
Agropoli è disponibile nel 
mettere a disposizione de-
gli uffici proprie strutture 
per scongiurare la defini-
tiva scomparsa di un altro 
importante servizio di pub-
blica utilità”. 

Comune, mancano 20 posti 
Le assunzioni entro 3 anni
Capaccio. L’amministrazione comunale di Capaccio 
pronta ad assumere nei prossimi tre anni venti persone 
che serviranno a coprire gli altrettanti posti attualmente 
vacanti in pianta organica. 
E’ quanto previsto dalla delibera della Giunta co-
munale presieduta dal sindaco Italo Voza e riunitasi 
martedì scorso. 
Infatti al 30 settembre scorso l’organigramma dell’ente 
locale, che prevede 88 posti, sisultava sprovvisto di 
venti unità las cui assunzione sarà stabilita con lka 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 
e nel piano annuale delle assunzioni per il triennio 
compreso fra il 2012 ed il 2015. Nella delibera delal 
Giunta comuanle è anche previsto che saranno tenute 
in debita considerazione le osservazioni presentate dal-
le organizzazioni sindacali contenute nel verbale delal 
delegazione trattante riunitasi con i vertici dell’ammi-
nistrazione locale lo scorso 26 settembre.
I posti previsti dalla dotazione organica, suddivisi in 
9 aree, hanno subito una variazione in diminuzione 
da 91 ad 88, mentre quelli coperti restano 68 perchè a 
fronte delle 3 cessazioni di rapporti di lavoro ne sono 
state effettuate altrettante.
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