Il Segretario Generale
Incontro con il Direttore del Personale dell’Agenzia delle Entrate

UNADIS ha avuto giovedì 5 giugno u.s. un incontro con il Direttore del Personale dell’Agenzia
delle Entrate, dott. Girolamo Pastorello, per chiarire alcune problematiche rappresentate negli
ultimi giorni da alcuni iscritti.
Abbiamo partecipato la sottoscritta, d.ssa Barbara Casagrande, e il dott. Riccardo De Sanctis,
componente del Consiglio Direttivo UNADIS e responsabile per le Agenzie Fiscali.
Abbiamo rappresentato che stanno destando in questi giorni preoccupazione gli interpelli avviati
per ricoprire, le nuove posizioni per l’Ufficio “Attività Immobiliari” presso le Direzioni
Regionali, istituite con la disposizione del Direttore dell’Agenzia prot. 67482/2013,
sostanzialmente analoghe nelle funzioni alle soppresse posizioni di “Area Supporto e
Coordinamento Operativo” già occupate da colleghi, Dirigenti e incaricati.
Il dott. Pastorello ha rappresentato che si è deciso di ricoprire queste posizioni attraverso
procedure di “interpello” per garantire il buon funzionamento dell’Agenzia che potrebbe essere
messa a rischio da eventuali ricorsi che possano ulteriormente dilatarne i tempi di attuazione.
Questa O.S. ha rappresentato la propria contrarietà alla attivazione di tali procedure, in
particolare laddove le posizioni dirigenziali dell’ex Area Supporto e Coordinamento Operativo
(ASCO) sono state già coperte mediante interpelli (in alcuni casi anche effettuati
recentissimamente), si rischia di generare un senso di legittima preoccupazione e di incertezza
che non consente di lavorare con la necessaria serenità. Come evidenziato nelle prime fasi del
processo di accorpamento, questi passaggi sono delicati e vanno gestiti in modo da non
compromettere anni di impegno, di accrescimento professionale, che hanno reso possibile la
formazione di manager di elevato valore.
Ci è stata data, al riguardo, ampia garanzia che tali procedure non hanno un intento punitivo
verso chi oggi già copre l’analoga posizione dirigenziale, e neanche nascondono una volontà di
procedere ad una rivoluzione organizzativa, ma vi è invece la volontà di far emergere e
valorizzare la professionalità e la storia lavorativa di chi già ha svolto per anni con eccellenza tali
funzioni.
Con l’occasione sono stati chiesti chiarimenti sulle motivazioni che negli ultimi mesi hanno
portato alcune Direzioni Regionali a produrre circolari in materia di orario di lavoro per i
Dirigenti, anche diverse nei contenuti e nelle prescrizioni. Si tratta, ci è stato spiegato, di
iniziative locali volte ad arginare gli anomali comportamenti di alcuni colleghi, che non
garantivano un sufficiente presidio della struttura di cui erano responsabili.
In merito, abbiamo fatto notare che questo tipo di provvedimenti tende, di contro, a diminuire il
grado di automotivazione di tutti gli altri colleghi che, al contrario, garantiscono un pieno
presidio della propria struttura. Pertanto, ci attiveremo quanto prima presso le strutture regionali
che hanno emanato questo tipo di provvedimenti, mediante azioni di sensibilizzazione dei
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responsabili del personale: in tal senso, sia io che i componenti del direttivo UNADIS siamo a
disposizione di chiunque vorrà fornire un contributo.
In ultimo, vorrei rappresentarvi che durante tutto il corso del colloquio è emerso un senso di
profondo rispetto da parte del dott. Pastorello per i colleghi dirigenti e per la nostra
Organizzazione Sindacale. In particolare, ho raccolto la stima per il lavoro svolto
quotidianamente da tutti i Dirigenti dell’Agenzia, con particolare riferimento a quelli della ex
Agenzia del Territorio, per i quali, ci è stato assicurato, si ha l’intenzione di continuare a
valorizzarne la specifica professionalità all’interno dell’Amministrazione.
Si è preso atto, inoltre, di un idem sentire tra UNADIS e il Capo del Personale rispetto alla
valorizzazione dei percorsi professionali e di merito.
Abbiamo anche affrontato più in generale i temi della Riforma della PA tutta e verificato
l’attenzione dell’Agenzia all’ascolto delle posizioni sindacali.
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