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  Milano, 08.07.2019                                       All’Agenzia delle Entrate  DP LECCO  

 
 
E Pc alle RSU DP LECCO 
  
Pc Alla Direzione Regionale Lombardia  
Ufficio Relazioni Sindacali  
 

 
All’attenzione  delle OO.SS territoriali  

 

 
 
Oggetto: Spostamenti di personale dentro la DP Lecco. Corrette relazioni sindacali. 
Richiesta incontro   
 
Pervengono alla scrivente organizzazione sindacale segnalazioni relative ad 
assegnazione di personale senza la verifica del previo consenso delle e degli interessati e 
senza informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS.  
Al fine di inquadrare correttamente i termini della questione si ritiene necessario effettuare 
una  ricostruzione della vicenda, da inquadrarsi all’interno della  riorganizzazione interna 
di cui alla nota 101304 del 19 aprile 2019.  
Mercoledì 24 giugno il DP ha convocato le OO. SS e le RSU di Lecco con ordine del 
giorno accordo sui criteri di distribuzione del FPSRUP 2016 e varie ed eventuali. 
In quella sede è stato chiesto al DP novità  sugli spostamenti di personale a cui la DP  
aveva fatto cenno in un’email del 21 giugno con la quale si chiedeva al personale  

“un’eventuale aspettativa di trasferimento ad altra articolazione della Direzione 

provinciale”. 

La richiesta con email del 21 giugno si sarebbe resa necessaria “a seguito delle modifiche 

all’organizzazione introdotte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 186053, 

186067 del 7 agosto 2018 e successive modifiche ed in vigore dal I giugno, il Direttore 

provinciale ha la necessità di modificare la dotazione organica delle proprie articolazioni, 

con il fine di una allocazione più efficiente ed efficace delle risorse”. 
Nella stessa email il Direttore specificava che “A seguito dell’espressione, il Direttore 
provinciale, d’intesa con i Responsabili delle singole articolazioni  e delle RSU provinciali, 
procederà a  valutare le richieste in base all’esigenza funzionali della Direzione 
provinciale, nonché in base alla professionalità dei singoli richiedenti anche in prospettiva 
di crescita e sviluppo dei medesimi”. 
Nella riunione del 24 giugno  la RSU ha chiesto di essere informata sullo stato di queste 
richieste e la Direttrice ha rimandato a un momento successivo l’aggiornamento.  
Come un fulmine a ciel sereno, il 26 giugno 2019, è stato inviato l’atto dispositivo n. 
22/2019 con il quale si è proceduto d’imperio a spostare diversi colleghi da 
un’articolazione a un’altra. Alcuni di questi colleghi non sono stati assolutamente consultati 
e sono venuti a saperlo direttamente con l’atto dispositivo. Nemmeno le RSU sono state 
informate di nulla né tantomeno dei criteri adottati nella scelta. 



 

 

A ciò si aggiunga che questi spostamenti funzionali non sono stati accompagnati da 
alcuna  formazione e che si inseriscono all’interno di un processo riorganizzativo che 
avrebbe meritato informazione e confronto con parte sindacale.  
Si coglie la presente per ricordare a parte pubblica gli impegni assunti a tavoli sindacali in 
ordine alla diffusione dei dati sullo straordinario e all’attuazione di principi di trasparenza 
amministrativa. Tanto premesso, con la presente  
 

si stigmatizza 
 

il modus operandi  della DP che opera in violazione dei principi di cui all’art. 3 CCNL 
Funzioni Centrali “ai sensi del quale il sistema delle relazioni sindacali dovrebbe 
essere improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e 
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diretti ed obblighi “ 
 

si chiede 
 

un incontro al fine di valutare la sussistenza di criticità in itinere e di adottare  sin d’ora e 
comunicare preventivamente alle parti sindacali ogni cautela e misura organizzativa 
idonea a preservare la serenità lavorativa del personale a cui è stata imposta una 
decisione unilaterale senza alcun contraddittorio.  
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