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All’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna

Richiesta di pubblicazione delle motivazioni poste a base delle scelta degli Incarichi
di Responsabilità e delle Posizioni Organizzative (ex art. 17 e 18 del CCNI) nella
Regione Emilia Romagna del 23 febbraio 2017
Il Bando pubblicato sull’intranet regionale del 26 gennaio 2017 per l’attribuzione degli incarichi
di responsabilità, dovrebbe garantire la massima trasparenza. Ai Direttori è richiesto di
motivare le loro scelte sulla base di elementi (i curricula, le esperienze lavorative, le
conoscenze tecnico-professionali, le competenze organizzative) che sono obiettivi e verificabili
e che potranno essere attinti dalle banche dati del personale e da eventuali colloqui individuali.
Crediamo che un’amministrazione seria dovrebbe pubblicare una griglia bilanciata dei
parametri che illustrino la storia professionale, il lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti, le miglior
pratiche realizzate dei candidati prescelti.
Gentilissimo direttore, le eccellenze non vanno nascoste altrimenti si rischia di dar adito a
presunte raccomandazioni.
Con la presente si coglie l’occasione di salutarla ed augurarle un buon lavoro e si rinnova la
richiesta di ritiro della nota sulle sanzioni disciplinari con preghiera di rispondere anche alle
richieste effettuate da questa organizzazione nell’ultima riunione sindacale alle quali, il
precedente direttore, ha scelto di non rispondere, che sono:
-

le deleghe di firma assegnate anche a personale di seconda area, un’anomalia da
risolvere;

-

utilizzo del mezzo regionale per effettuare sopralluoghi o meglio una convenzione con chi
affitta automobili;

-

per il trasferimento dell’Ufficio della Dp di Piacenza resta il problema dei parcheggi, le
aree della Difesa disponibili non sono state prese tutte in considerazione nonostante USB
abbia proposto soluzioni e indicati i riferimenti da contattare;

-

in merito la direttiva sulle sanzioni di presenze/assenze chiedono di ricevere le note delle
Direzioni Centrale e Audit citate.

Ben arrivata e speriamo in una più proficua collaborazione.

Bologna, 3 marzo 2017
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