
 
Alla Direzione Centrale R.U.O. 
 c.a. dott. Aldo Polito 

 
e, p.c. All’ Ufficio Relazioni Sindacali e 

normativa del lavoro 
 

Oggetto: Vertenza unitaria UILPA, Cgil e Flp sulle criticità inerenti la DP di Bolzano. Riscontro a 
richieste e proposte di soluzioni. 

Più volte la Scrivente O.S., unitariamente alle altre sigle che hanno sostenuto i colleghi di Bolzano 
nella vertenza per la forte carenza di personale in rapporto ai pesanti carichi di lavoro assegnati, 
ha chiesto uno specifico incontro a livello nazionale affinché alcuni temi possano essere affrontati 
necessariamente a tale livello di relazioni sindacali. 

Stante il ritardo o non volontà di attivare il suddetto tavolo di confronto la scrivente UILPA ritiene 
comunque rilevante, così come anticipato nel corso della recente riunione informale con codesta 
Agenzia e tutte le OO.SS., chiedere che venga fornito riscontro e/o idonea informazione in merito 
alle soluzioni che codesta Agenzia intende fornire alle varie proposte, molte delle quali unitarie di 
UILPA, Cgil e Flp, alle criticità sopra evidenziate. In particolare ne riportiamo alcune rilevanti: 

 Se effettivamente sarà attivato in tempi celeri una nuova procedura concorsuale per 
l’assunzione di funzionari. Conoscere, quindi, il numero dei posti a bando e la tempistica di 
realizzazione. Si sottolinea che - stante la grave carenza di organico e il tirocinio di 6 mesi 
previsti per assunzioni in terza aerea – la necessità di prevedere anche un concorso per 
assistenti tributari che possano essere operativi in tempi più brevi. 

 Se codesta Agenzia sarà disponibile ad attivare una procedura di mobilità di personale in 
ingresso da altre amministrazioni compatibilmente con il rispetto delle norme in materia di 
bilinguismo (es.: Amministrazione Provinciale di Bolzano, Comuni della Provincia e altri enti 
inquadrati nel contratto provinciale intercomparto), così come la Scrivente segnala essere 
efficacemente avvenuto anche nel recente passato. Il contratto citato prevede un orario 
settimanale di 38 ore, mentre il CCNL Funzioni Centrali 36 ore e riteniamo possa essere un 
ottimo incentivo, se pubblicizzato in modo adeguato. 

 Se ritiene di poter attivare un confronto con le istituzioni e commissioni locali per derogare 
temporaneamente alla Legge 752 in materia di bilinguismo così come è stato fatto in campo 
sanitario che al pari dell’ Agenzia svolge funzioni primarie per il regolare funzionamento dello 
Stato. 

 Se ritiene, così come espresso dai rappresentanti dei lavoratori, opportuno dedicare maggiore 
attenzione per un miglior assetto organizzativo della stessa Direzione Provinciale ed, in 
particolare, assegnare a “tempo pieno”  l’attuale direzione diversamente costretta all’interim con 
la D.P. di Trento, prevedendo, per quest’ultima direzione provinciale, soluzioni alternative e/o 
che quantomeno sia la vice direzione di Bolzano a dedicarsi dell’interim. In tal senso, 
quantomeno, le energie e la professionalità del vertice della direzione potranno essere 
pienamente dedicate alle molte criticità presenti a Bolzano. Inoltre un riassetto dei posti 
dirigenziali insistenti sulla DP di Bolzano, appare opportuno anche in applicazione della 
normativa anticorruzione così come l’UT di Bolzano sarebbe maggiormente predestinato per un 
incarico di natura dirigenziale dato l’enorme bacino di utenza e la pressione conseguente. 



 Se ritiene, così come espresso dai rappresentanti dei lavoratori, opportuno che vengano 
rimodulati i carichi di lavoro (magazzino/arretrato e lavorazioni contingenti) in coerenza con 
l’attuale esiguo numero di lavoratrici e lavoratori quantomeno per quelle attività istituzionali che 
non devono necessariamente essere svolte (materialmente o per stretta competenza 
funzionale) presso la D.P., sfruttando tutte le risorse telematiche a disposizione di codesta 
Agenzia, anche in vista di ulteriori dimissioni e pensionamenti nel breve e brevissimo periodo. 

 Se sono previste, data la situazione al limite per gli UU.TT. della DP di Bolzano, campagne di 
sensibilizzazione a livello di media locali (in lingua tedesca e italiana) per incentivare l’utilizzo dei 
servizi telematici da parte dell’utenza che quotidianamente si riversa su detti UU.TT.. 

Nel ringraziare per l’attenzione dialettica prestata da codesta Direzione Centrale già nelle scorse 
settimane e per quanto concretamente sta cercando di provvedere, la Scrivente resta in attesa di 
riscontro alla presente e alle iniziative già più volte intraprese unitariamente. 

Roma, 12 novembre 2019 

Il Segretario UILPA Bolzano    Il Coordinatore Nazionale 
Martin AufderKlamm       UILPA Agenzia Entrate 

     Renato Cavallaro 


