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NOTA A VERBALE 
 
La RdB-CuB  ribadisce la propria assoluta contrarietà alla riorganizzazione in atto all’Agenzia delle 
Entrate: A tal fine conferma che la mancata apposizione della propria firma su un “accordo quadro 
relativo alle ricadute sul personale conseguenti all’attivazione delle direzioni provinciali” vuoto di 
veri contenuti di tutela nei confronti del personale, conferma tutta la sua validità alla luce di quanto 
si sta riscontrando all’indomani dell’attivazione delle prime Direzioni Provinciali. 
L’analisi del contesto pone in luce come le criticità rilevate di fatto danneggiano e rallentano 
l’operatività delle strutture, e numerose sono le situazioni di evidente disagio per i lavoratori, per la 
loro dignità professionale e umana. 
Mentre  si aspettano i contenuti della prevista successiva fase di confronto, da attivarsi entro il 30 
settembre 2009, con la quale si individueranno le ulteriori modalità di copertura dei fabbisogni 
funzionali, verificato il grado di copertura degli stessi.  Il che vuol dire che la ridislocazione del 
personale potrebbe non essere terminata con la fase attuale. Ed in quest’ottica si potrebbe anche 
leggere il bando per la ricerca degli immobili di recente emanazione, dove il numero delle  
postazioni richieste sono discordanti rispetto al numero degli attuali addetti nelle stesse sedi. 
 
Tra le gravi disfunzioni finora riscontrate vogliamo dare risalto alle seguenti: 
 
1] in alcune strutture, in modo particolare uffici territoriali dislocati fuori dal capoluogo di 
provincia, si sono verificati casi di colleghi che sono stati assegnati a nuovi compiti, totalmente 
diversi da quelli finora svolti, per i quali non è stato previsto alcun periodo di formazione od 
affiancamento. Fra l’altro,  a volte, si è rilevata anche la totale mancanza di figure in grado di 
effettuare alcune lavorazioni previste nella nuova realtà lavorativa. Questi colleghi quindi, oltre a 
subire la perdita della professionalità finora acquisita, si trovano in una situazione di totale 
inattività, non potendo di fatto dedicarsi ad alcun altro compito. 
 
2] nelle more degli stanziamenti per i premi incentivanti relativi agli anni 2008 e 2009  si stanno di 
fatto creando le condizioni che renderanno impossibile una distribuzione degli stessi in base a criteri 
certi ed a contrattazioni rappresentative della realtà lavorativa degli ex uffici locali. 
Infatti, oltre alla decadenza per regolamento delle RSU a suo tempo elette, si riscontra la grave 
fattispecie della chiusura dei sistemi operativi finora in essere, in base ai quali venivano 
effettuate le rilevazioni necessarie alla distribuzione dei premi. Nello specifico non sono più 
disponibili per gli ex uffici locali,  tra le  altre,  le procedure Master, presenze/assenze, la matrice 
risorse processi. Alla data attuale non ci risulta che siano state impartite istruzioni ufficiali per 
l’eventuale salvataggio dei dati necessari. Oltre alla totale disattenzione verso il personale, che 
sottende a tutta la riorganizzazione, forse questa è anche la dichiarazione, da parte 
dell’Amministrazione, della cosciente mancanza di volontà rispetto agli stanziamenti necessari. 
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