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Al Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Piemonte Dr. Vincenzo Palitta Torino
Al Responsabile delle relazioni sindacali- Dr. Salvatore Sajeva
Al Responsabile Ufficio Formazione- Dr.ssa Adele Grasso

Torino
Torino

e p.c. Al Direttore del Personale dell'Agenzia delle Entrate, dr. Girolamo Pastorello
ROMA

Oggetto : Formazione obbligatoria rls.- RICHIESTA URGENTE DI CHIARIMENTI.La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che la DRE del Piemonte ha
convocato corsi di formazione per rls previsti per i giorni dal 23.11.09 al 27.11.09 presso sede decentrata.
Da quanto è dato di conoscere la comunicazione ai lavoratori interessati sembra sia stata notificata solo
all’inizio di questa settimana, senza alcun preavviso agli stessi, né alcuna informazione preventiva alle
stesse O.S. sulle modalità , sui tempi e sui contenuti.
Ma la cosa che più lascia allarmati è che è stato rappresentato ad alcuni interessati che tale corso era
obbligatorio per gli stessi, con sollevamento obbligato dal servizio, nonostante le difficoltà manifestate a
potervi partecipare per gli orari necessari alla frequenza e soprattutto a raggiungere il luogo, che per chi
doveva partecipare da Novara significano almeno 12 ore, stante le necessità di assistenza e cura di figli
minori. Ci risulta che relativamente alla Direzione Provinciale di Novara l’Amm.ne ha, di fatto, rese
obbligato le dimissioni di un interessato, e richiesto alla RSU presente e di riferimento del cessato Ufficio
Locale di Novara di eleggere il nuovo rls da far partecipare al programmato corso.
Se è vero, come è vero, che per l’Amm.ne è obbligatorio fornire l’adeguata formazione agli rls, e, per gli
stessi, è un diritto, poter esigere la dovuta formazione, è altrettanto vero che alla Amm.ne non è dato
alcun potere burocratico né è previsto che possa esigere ossequio gerarchico nei rapporti con gli rls, come
per tutte le situazioni tutelate da guarentigie e libertà previste dalla Legge 300/70, anzi è previsto, che il
dovere di formazione vada esercitato concordando al meglio con gli interessati, tempi, modi e possibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto si chiedono urgenti chiarimenti e informazione circa i soggetti incaricati
alla formazione in oggetto e i relativi costi e contenuti.
Cordiali saluti
Torino, 19/11/2009
p.RdB Federazione Pubblico Impiego Agenzie Fiscali Piemonte
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