Mozione dei dipendenti della DP di Padova
Dopo 4 incontri avvenuti tra RSU, OO.SS e Direzione della DP di Padova, su richiesta della parte
sindacale e aventi come o.d.g. l’organizzazione del lavoro nei 4 Uffici Territoriali, nell’Area legale,
nell’Ufficio Controlli e nell’area di Staff pensiamo sia necessario formulare una sintesi delle criticità
e dei possibili interventi da attuare da parte della DP e anche da parte della DRE. Riteniamo come
premessa che l’assegnazione delle risorse e degli obiettivi avvenuta da parte della DRE, al
momento dell’attivazione della DP, anche nel caso di Padova, non è stata perequata e ciò ha
creato delle grosse difficoltà in tutte le aree di lavoro con particolare gravità nell’Ufficio Controlli.
Rileviamo come sia mancata per l’Ufficio Controlli una gestione unitaria del personale (che è prima
personale dell’Ufficio Controlli e poi delle singole Aree e non viceversa), che avrebbe potuto
costituire una base per armonizzare il lavoro e correggere eventuali sovradimensionamenti di
talune aree di lavoro rispetto ad altre. Stigmatizziamo come a 10 mesi dalla partenza della DP di
Padova, solo su richiesta di parte sindacale, si sia avviato un confronto sulle criticità, che sono
emerse in tutte le Aree dai Front – office all’Ufficio controlli, fino all’Area di Staff (con particolare
riguardo all’Area del Personale in cui urge una soluzione immediata perché non è possibile
continuare a gestire il lavoro di gran parte del Personale della DP in solo due unità).
Riteniamo, altresì, come la situazione di sofferenza più volte segnalata in ordine al front‐office
avrebbe richiesto interventi immediati e risposte anche rispetto alle proposte fatte dalle O.S. e
dalle RSU. Chiediamo in particolare:
che siano ridotti, da parte della Direzione Regionale delle Entrate, gli appuntamenti giornalieri
attribuiti ai 4 Uffici del Padovano, perché, vista la grande affluenza di pubblico limitano di molto la
possibilità di servire l’utenza non prenotata;che la Direzione Provinciale di Padova si attivi per
valutare l’opportunità di spostare lavorazioni che gravano sugli stessi dipendenti che gestiscono
l’utenza e che pertanto si trovano in grande difficoltà, ad Uffici fuori dalla Provincia di Padova e
non in sofferenza; che si intervenga in maniera ragionata sulla distribuzione del personale tra le
Aree, anche consentendo una maggiore fluidità ed una collaborazione organica tra le Aree stesse
anche mediante procedure di interpello interne alla DP;che venga assegnato nuovo personale, sia
assumendo tutti gli attuali tirocinanti, che tramite un interpello a livello regionale, visto tra l’altro
che nei 4 Uffici del Padovano ci sono stati pensionamenti nel corso dell’anno e altri ce ne saranno
nei prossimi mesi;che venga disposta dalla Direzione, in tempi rapidissimi, una scheda di
rilevazione fra tutto il personale della D.P. di Padova (U.T. compresi), al fine di verificare la
disponibilità del personale a coprire i posti vacanti nelle strutture operative (aree, reparti o team)
in sofferenza.
Padova,13/10/2010

Mozione proposta dalla RSU della DP di Padova e approvata all’unanimità
nell’assemblea dei dipendenti della DP degli stabili di Via Fidenzio e di via
Turazza tenuta mercoledì 13 presso la sala video conferenze di Via Turazza

