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Padova, 22 luglio 2010 Agenzia Entrate    -    VENETO 
 

Caminar 
pregustando! 

 

Resoconto di parte dell'incontro tra RSU, OO.SS e DP di PD del 21/07/2010! 
Avviamo il nostro lavoro dentro le singole aree e dentro i singoli Uffici: 

Caminar preguntando (CAMMINARE DOMANDANDO)! 
 
La scommessa fatta dalla nostra O.S., nel richiedere un incontro in piena estate con la DP di 
Padova, con all'ordine del giorno l'organizzazione del lavoro, è risultata a nostro avviso 
azzeccata per la buona partecipazione, nonostante il periodo, da parte di delegati sindacali, 
RSU e per l'aver ottenuto una calendarizzazione degli incontri, suddivisi per aree, da sviluppare 
per 5 mercoledì consecutivi a partire dal 15 settembre e finendo con quello generale del 13 
ottobre. 
 
Alla riunione era presente per la parte pubblica oltre al Direttore Provinciale, il Direttore 
Territoriale di Padova 2 ed è stato comunicato l'accoglimento di quanto richiesto dalla RSU e 
dalle OO.SS nel precedente incontro, ossia che, una volta autorizzato lo straordinario, il 
dipendente è libero di richiederne l'utilizzo come riposo compensativo, così come previsto dal 
contratto sotto la voce straordinario o quella di banca delle ore. 
Ricordiamo che, nella riunione precedente, il Direttore Provinciale aveva detto che sarebbe 
stato autorizzato esclusivamente lo straordinario da remunerare, evitandone l'utilizzo del riposo 
compensativo. Su questo punto la nostra O.S. aveva dichiarato che, ritenendo questa 
decisione contraria a quanto  stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro, avrebbe usato  tutti gli 
strumenti sindacali e legali necessari a  far togliere questo illegittimo paletto. 
 
Ribadito il diritto al riposo compensativo, la riunione è entrata nel vivo. Si è parlato di come 
sviluppare un confronto utile sull'organizzazione del lavoro: Abbiamo detto, in maniera 
estremamente chiara, che riteniamo che, a 7 mesi dall’attivazione della DP di Padova, vada 
fatto un report della situazione di ogni Ufficio e di ogni area, per verificare le criticità 
organizzative verificatesi e che questo vada fatto a partire dall’ascolto dei lavoratori impegnati 
sulle varie linee di produzione. 
 
Su nostra sollecitazione è stato individuato un calendario di incontri per aree, con la 
partecipazione del Direttore Provinciale, dei vari dirigenti, delle RSU e delle OO.SS., nel 
seguente ordine: 

1. mercoledì 15 settembre (la prima data utile per avere la presenza del Direttore 
Provinciale) con all'o.d.g. gli Uffici Territoriali di Pdl, Pd2, Cittadella e Este e le 
loro competenze, saranno presenti anche i capi sala; 

2. mercoledì 22 l'Area legale;  

3. mercoledì 29 l'Ufficio Controlli; 

4. mercoledì 6 ottobre l'Area di staff; 

5. mercoledì 13 ottobre una riunione generale che dovrebbe sintetizzare e dare un 
assetto complessivo da quanto emerso nelle precedenti riunioni. 

La Direzione ha assicurato che da parte della segreteria saranno inviati, in tempo utile, tutti i 
dati necessari per poter entrare nel merito di una valutazione sull'attuale allocazione del 
personale, visti gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti. 
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Da parte nostra, sin da ora, chiediamo che le eventuali e necessarie riassegnazioni del personale 
alle singole aree avvenga mediante procedure, quali l'interpello a livello d'Ufficio, che garantiscano 
a tutti la possibilità di partecipare, al fine di assicurare il diritto alla carriera e la possibilità di 
rotazione del personale, che l'Agenzia delle Entrate, ha sempre promesso e mai mantenuto. 
Riteniamo che le legittime aspirazioni professionali di tutti i colleghi non possano essere svilite 
sull'altare di scelte casuali e calate dall'alto. 
 
Come RdB/USB abbiamo affermato che l'immobilismo non è una virtù, ossia che prima del 14 
dicembre 2009 c'era una organizzazione del lavoro e che ancora, dopo 7 mesi, non ne 
abbiamo una nuova! 
Pensiamo che solo “l'invasione di campo” da parte dei lavoratori che chiedono, prima che 
avvengano le nomine degli incaricati (coordinatori) da parte della DP, un’organizzazione del 
lavoro che rispetti sia la loro dignità che la qualità del servizio all'utenza, possa smuovere la 
situazione di stallo organizzativo  che ha caratterizzato ,finora, DP di PADOVA. 
E' per questo che come sindacato di base ci spenderemo per preparare con assemblee dei 
lavoratori, area x area , che anticipino le riunioni con la DP di PADOVA già calendarizzate.  
Quindi ci vediamo a settembre, convinti di proseguire su questa strada! 
 
Padova,21/07/2010 

RdB/USB DP dì Padova 
 


