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Firenze, 3 giugno 2013

All’ Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale
di Firenze - Territorio
Oggetto: Richiesta urgente di incontro sindacale.
La sottoscritta inoltra a codesta Direzione una richiesta di incontro urgente per i motivi di seguito
specificati.
Le risultanze dell’ultima riunione del 16 u.s. sono state accolte dal personale in modo molto critico e
con molte perplessità.
In primo luogo si è rimasti fortemente colpiti dal rigetto della petizione dei colleghi dell’Up di Firenze, DR
Toscana ed utenti relativamente al mancato rinnovo della convenzione per l’attività di movimentazione
dei volumi presso la Conservatoria dei RRII, cui la Dirigenza ha risposto in modo evasivo attribuendo la
piena responsabilità della decisione alla Direzione Regionale che, con nota prot.4447 del 08/05/2013, ha
dimostrato totale insensibilità nei confronti delle gravi conseguenze prodotte dalla decisione assunta:
convenzione che non comportava costi aggiuntivi per l’amministrazione, ma soprattutto che
costituiva un’opportunità di lavoro e di reddito per alcune persone, in un contesto sociale di gravissima
crisi occupazionale.
Per quanto riguarda l’obiettivo strategico della bonifica della banca dati catastale, si
evidenziano alcune carenze organizzative, a cominciare dal numero degli addetti, che, anche se sono 16
come sostenuto dal responsabile del reparto SGBD, non tutti sono impiegati in questa funzione a tempo
pieno. Soprattutto è stato escluso dal gruppo di lavoro parte del personale tecnico, lo stesso che è stato
ampiamente valorizzato nelle recenti contestate valutazioni e che potrebbe essere proficuamente
coinvolto nell’obiettivo, pregiudicando così, forse, la possibilità di garantire il conseguimento a fine
anno dei risultati.
Inoltre non è stata prodotta alcuna formalizzazione scritta dell'attuale gruppo di lavoro, a cominciare da
una chiara attribuzione delle mansioni con dettagliati ordini di servizio.
Quest’ultimo problema, a più riprese sollevato a livello sindacale, si lega a quello dell’annosa mancanza di
una pianta organica del personale dell’ufficio, con una precisa indicazione dei profili professionali, dei ruoli
e delle funzioni, un adempimento più volte promesso dalla dirigenza ma sempre pervicacemente
disatteso.
Così come, lamentiamo con forza, sono disattesi i diritti sindacali, finanche quello dell’informazione
preventiva ex art. 6 CCNL, ad oggi vigente nonostante le modifiche alle norme sulle relazioni sindacali. Si
verifica infatti, costantemente, che gli Ordini di Servizio emessi non sono comunicati preventivamente ai
rappresentanti dei lavoratori. E dobbiamo inoltre lamentare che nemmeno i soggetti interessati dagli
stessi atti ne sono al corrente, poiché nessuna forma di informazione e consultazione viene messa in atto.
Questo comportamento configura una grave violazione dei diritti sindacali, ad opera di codesta Direzione.
Per finire, gran parte del personale è rimasto profondamente insoddisfatto circa il mancato e
atteso chiarimento sulle cause che hanno portato al deludente nonché penalizzante risultato degli
obiettivi relativi al 2011, in particolare quelli connessi all’indicatore del PSR e soprattutto della
Produttività, rimarcando che la pessima posizione nella graduatoria nazionale è responsabilità
esclusivamente riconducibile alla dirigenza, la stessa, ci tengono a sottolineare, che ha operato una
spietata e scandalosa valutazione sull’impegno e sul lavoro, che ha umiliato e avvilito molti colleghi.
Accogliendo le legittime e pressanti sollecitazioni del personale, chiediamo un incontro urgente con la
Dirigenza, al fine di dare una chiara e definitiva risposta alle questioni sollevate.
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