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Agenzia delle Entrate 

DP di Bologna 

Alla c.a. del Direttore 

 Dott.ssa P. Zamboni 

 

E, p.c. 

Direttore Regionale 

 Dott. A. Gentile 

Direzione Centrale del Personale 

 Dott. G. Pastorello 

 

 

Oggetto: part time orizzontale e permessi. 

 

 

Nel mese di gennaio, codesta Direzione ha proceduto alla rideterminazione ed al 

taglio dei permessi retribuiti e da recuperare fruibili da parte dei Lavoratori con rapporto di 

lavoro part time di tipo orizzontale.  
 

Il tutto è avvenuto ancora una volta senza dare alcuna motivazione ed alcun 

riferimento normativo ai Lavoratori interessati, tant’è  che quest’organizzazione Le ha 

dapprima rivolto il quesito per le vie brevi e poi, vista l’assenza di una risposta plausibile, 

con lettera formale del 6 febbraio. 
 

A distanza di mesi, nessuno ha ancora fornito una doverosa spiegazione ai 

Lavoratori.  
 

Per estrema precisione, sempre per le vie brevi codesta Direzione ci ha prima 

informato che la decisione nasce da una risposta contenuta nella rubrica della posta sul sito 

dell’Agenzia (anche questa, nel caso volesse essere curiosamente elevata a rango di fonte 

giuridica, priva di alcun esplicito riferimento normativo).  
 

Successivamente codesta Direzione, sempre per le vie brevi, ci ha informato di aver 

proceduto a porre il quesito alla Direzione Regionale. 
 

Curiosa procedura, prima si tolgono diritti ai Lavoratori senza dare alcuna 

spiegazione; dopo, messi alle strette, si pone il quesito alla Direzione Regionale per 

avere una motivazione. Se c’è. 
 

Chiediamo se sia normale questa modalità di gestione del Personale, da parte di chi 

ha comunque la responsabilità di 500 Lavoratori, donne e uomini che ogni anno, lo 

ricordiamo, assicurano obiettivi e premi dirigenziali. 
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A prescindere dalle circolari Inps ed Inpdap che si esprimono in modo del tutto 

diverso dalla decisione assunta da codesta Direzione, adesso, a distanza di mesi, crediamo 

sia un atto dovuto ripristinare i diritti tolti senza spiegazione ai Lavoratori. Almeno fin 

quando qualcuno non sarà in grado di fornire una motivazione. Se c’è. 

 

In attesa di riscontro. 

 

p. RdB Cub 

Agenzie Fiscali Emilia Romagna 

Vincenzo Capomolla 

 


