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Venezia,  6 luglio 2010 Agenzia Entrate    -    VENETO  
 

Partenza della DP di Venezia: 

se ne riparlerà a settembre! 

 

Rimandata l’attivazione della Dp di Venezia, usiamo  il tempo rimasto per organizzare i lavoratori  

 

Lunedì 5 luglio si è tenuto presso Palazzo Erizzo a Venezia l'incontro tra la DRE e le 
OO.SS. a livello regionale, in merito alle posizioni organizzative nell'istituenda Direzione 
Provinciale di Venezia. 

La DRE non ha fornito alcuna data certa rispetto alla prevista partenza della DP di 
Venezia se non affermare che è rinviata a settembre, 

Come RdB/USB abbiamo informato la DRE che, come abbiamo fatto alla vigilia 
dell'attivazione delle altre DP, anche nel caso di Venezia, la nostra O. S. ha ritenuto 
importante indire assemblee anche negli Uffici destinati a diventare Territoriali. 

Riteniamo infatti fondamentale dimostrare con la nostra pratica sindacale che non devono 
esistere uffici di serie A e altri di serie B, ma di creare invece una sinergia dei ruoli nella 
più ampia trasparenza. 

Dalle assemblee, molto partecipate, tenute a Portogruaro e a Chioggia è emersa la 
proposta che anche in questi Uffici rimanga un Team Controllo, questo è utile sia per 
l'Amministrazione in quanto non viene desertificato il territorio dalla conoscenza di chi fa 
accertamento, sia perchè non costringe i dipendenti degli Uffici Territoriali a dover 
scegliere tra la propria professionalità e il diritto a rimanere nel proprio Ufficio. 

Come RdB/USB già nel primo incontro di conoscenza con il nuovo Direttore Regionale 
avevamo richiesto una discontinuità rispetto la precedente Direzione Regionale, che aveva 
inteso procedere, nell'istituzione delle DP,  prevedendo che solo negli attuali Uffici in cui vi 
sono le Aree Dirigenziali in futuro possa rimanere un team controllo. 

Ora che la partenza della DP veneziana è rinviata, ci promettiamo come O.S. di impiegare 
bene il tempo che passerà prima dell’attivazione per creare un coordinamento tra i 
dipendenti degli Uffici Territoriali rispetto alla problematica dei team controllo precisando 
che a San Donà non è accettabile che rimanga sul territorio un solo team controllo visto 
che le disponibilità dei lavoratori e la complessità del territorio ne possono prevedere 
anche più d’uno! 

Infine vogliamo creare le premesse, assieme ai lavoratori tutti, che appena partita la DP si 
arrivi subito ad un accordo locale sull’orario per evitare la spada di Damocle di una lunga 
applicazione di quello che, a nostro avviso, è stato il pessimo, per i lavoratori,  accordo 
regionale sull’orario, non sottoscritto da RdB, del 3 novembre 2009! 

Diamo forza al sindacalismo di base, iscriviamoci a RdB/USB contattando i nostri delegati. 
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