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voce di ogni lavora-

tore stanco di essere 

escluso dalle scelte 

che riguardano la 

sua persona e la sua 

posizione organizza-

tiva, la sua profes-

sionalità e la sua 

carriera lavorativa. 

Il benessere lavorati-

vo dovrà diventare 

pratica che coinvol-

ga direttamente ogni 

lavoratore, sulle de-

cisioni che pesano 

sulla sua quotidiani-

tà  lavorativa. 

 Apriamo le porte 

delle nostre stanze e 

parliamo del nostro 

lavoro. Basta con le 

parole sussurrate 

nelle orecchie, con 

la paura che qualche 

caporale possa sen-

tirci e poi riferirle in 

alto. Parliamo con 

voce chiara e traspa-

rente della nostra 

quotidianità lavora-

tiva,  dei nostri biso-

gni comuni e della 

nostra dignità di la-

voratori, che spesso 

viene offesa dall’as-

senza  totale di em-

patia organizzativa e 

lavorativa, ancor pri-

ma di quella umana, 

dalla programmazio-

ne provvisoria e 

sempre in emergen-

za delle attività e 

degli obiettivi; 

dall’idea di aggra-

varci di responsabi-

lità sul procedimen-

to amministrativo, 

che non ci apparten-

gono.  

Questo notiziario 

sarà la tua voce, la 

UN CONFRONTO APERTO E DI  PARTECIPAZIONE  

SANTE GIANNOCCARO RI COMINCIO IN FVG  

Il coordinamento 

regionale UILPA 

Agenzia delle Entra-

te si arricchisce 

dell’esperienza di un 

dirigente sindacale 

di lungo corso, del 

territorio di Bari. Ce 

l’abbiamo fatta, an-

che in questo paese, 

dove, se ti sposti da 

un luogo ad un altro, 

da un ufficio ad un 

altro, sei costretto 

sempre a ricomin-

ciare, nel lavoro co-

me in tutto il resto.  

Passata la tempesta, 

le incomprensioni, 

resta la determina-

zione di lavorare in-

sieme per la reale 

tutela dei lavoratori. 

C’è tanto da fare ne-

gli uffici del Friuli 

Venezia Giulia.  

Ci sono anch’io!!!       

Sante G. 
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Sante Giannoccaro 
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entrate.fvg@uilpa.it 

 

Assistenza sindacale: 

Malessere Organizzativo 

Contestazioni disciplinari 

Istituti contrattuali 

Previdenza  

Notiziario  su email del lavora-

tore, per informazione sindaca-

le a cura del Coordinamento  

territoriale UILPA Agenzia 

Entrate. 
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COORDINAMENTO  REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

APPROFONDIMENTI :  

Cos’è il benessere orga-

nizzativo? 

Partiamo dal preambolo 

della costituzione dell’Or-

ganizzazione Mondiale del-

la Sanità, anno 1946: “… 

alla base della felicità dei 

popoli, delle relazioni ar-

moniose e della loro sicu-

rezza, stanno i seguenti 

principi: la sanità è uno 

stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale, e 

non consiste  solo in un’as-

senza di malattia o infermi-

tà”. 

Successivamente, alla pri-

ma conferenza mondiale 

sulla promozione della salu-

ta  ad Ottawa in Canada nel 

1986, si stabilisce che: i 

cambiamenti nei modelli di 

vita, del lavoro e del tempo 

libero, hanno un importante 

impatto sulla salute. Quin-

di, il lavoro e il tempo libe-

ro dovrebbero essere  una 

fonte di salute per le perso-

ne. Il modo in cui la società 

organizza il lavoro dovreb-

be contribuire a creare una 

società sana. La promozio-

ne della salute  genera con-

dizioni di vita e lavoro  che 

sono sicure, stimolanti,  

soddisfacenti e piacevoli. 

Il DPCM del 24/03/2004 

sollecita le Pubbliche Am-

ministrazioni a rilevare pe-

riodicamente il livello di 

benessere organizzativo 

all’interno della propria or-

ganizzazione di lavoro e 

quindi ad apportare i giusti 

correttivi la dove risulta 

necessario: cosiddette azio-

ni di adeguamento dell’or-

ganizzazione del lavoro. 

Il benessere organizzativo 

è la conseguenza non solo 

degli ambienti di lavoro, 

ma soprattutto dell’orga-

nizzazione delle attività e 

delle relazioni interperso-

nali. 

In altre parole, il benessere 

organizzativo appartiene 

allo stato lavorativo del la-

voratore che partecipa alle 

scelte che riguardano la sua 

persona. Parliamo di traspa-

renza, coinvolgimento e 

costruzione della fiducia.  

Gli uomini possono fare 

grandi cose se sono trattate 

come persone intelligenti; 

degne di rispetto; informate 

e formate adeguatamente e 

possono condividere le de-

cisioni sugli obiettivi azien-

dali. 

Segue prossimo notiziario. 

Ad ognuno la sua re-

sponsabilità! 

 Alla DP di Trieste, c’è una 

organizzazione di responsa-

bilità sul procedimento am-

ministrativo che non si con-

divide dal punto di vista 

sindacale, per giunta con-

traria alla comune prassi 

organizzativa che vige in 

tutti gli altri uffici del terri-

torio nazionale. 

Nella prassi comune degli 

Uffici, il responsabile del 

procedimento è anche re-

sponsabile dell’atto, ovvero 

colui che firma l’atto. E’ 

una delega che viene rila-

sciata per tetto di valore 

monetario e  di conseguen-

za a questo vincolo è da 

ricondurre la responsabilità 

del procedimento. Questo 

vale anche per i rilievi pe-

nali, che seguono la stessa 

regola, salvo i casi del fun-

zionario pubblico ufficiale 

in verifica, perché  il  relati-

vo rilievo penale poggia  

sulla sua prima e insostitui-

bile osservazione  e valuta-

zione, appunto in sede di 

verifica fiscale. 

Chiederemo urgentemen-

te una convocazione sul 

tema. 
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