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Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto 
Alla c.a. Direttore Regionale Achille Sanzò 

Alla c.a. Relazioni Sindacali Sara Trevisanato 

 
 

Oggetto: richiesta di incontro sindacale in merito all’assegnazione dei tirocinanti vincitori e 
idonei negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Veneto. 

 
 
 

Abbiamo apprezzato come O.S., che la DRE ci abbia immediatamente telefonato, in merito 
alla nostra richiesta di assunzione dei 15 idonei non vincitori in Veneto, ragguagliandoci sul fatto 
che il Direttore Regionale si è espresso in tal senso, così come altri suoi pari grado  di altre regioni, 
con i vertici nazionali dell’Agenzia delle Entrate. 

Riteniamo però che sia necessario un pronunciamento scritto da parte della DRE del Veneto 
proprio per rendere nota questa posizione che sicuramente è stata originata non solo dalla volontà 
che non vada disperso il patrimonio di formazione investito ma anche  per la carenza di personale 
che caratterizza la nostra regione come anche l’intera Agenzia delle Entrate. 

 Riteniamo altresì che la posizione della DRE del Veneto favorevole all’assunzione degli 
idonei del concorso possa essere un esempio positivo affinchè  in tutte le Regioni interessate dal 
concorso venga presa analoga decisione. 

L’incontro tra OO.SS. e DRE che chiediamo con urgenza a livello regionale,  è motivato 
anche dalle voci   che stanno girando negli Uffici in merito alla già decisa, da parte della DRE, 
assegnazione dei nuovi colleghi. 

Riteniamo infatti che un confronto con la parte sindacale sia indispensabile perché non 
vorremmo un impiego di queste nuove forze tutto legato alla contingenza, ossia magari  per 
sopperire alla mancata adesione, nei numeri richiesti, all’interpello per compiti nella DRE, 
sacrificando invece i servizi all’utenza, ossia la grave carenza di personale in molti front-office 
della nostra Regione. 

Ricordiamo che l’immettere personale giovane in questo importante settore potrebbe 
permettere altresì ad altri colleghi che svolgono questi compiti da anni,  magari di evolvere la loro 
professionalità nel senso da loro desiderato, e sappiamo quanto la motivazione sia un elemento 
importante anche in termini di produttività collettiva! 

Crediamo altresì che sia utile e necessario, affinché ci sia la massima trasparenza, che 
vengano stabiliti i criteri per cui i nuovi assunti siano o meno accontentati  rispetto all’Ufficio dove 
presteranno servizio. 

Confidando in una risposta a questa nostra richiesta di incontro regionale tra OO. SS. e DRE 
porgiamo cordiali saluti. 

Padova, 31 gennaio 2011 

Per USB Agenzie Fiscali del Veneto 
Celestino Giacon 

 
 


