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                 Trieste  19/12/2019 

Con gli auguri di fine anno, voglio condividere con tutti 

i lavoratori la mia prima certezza: qualcosa è cambiato 

nelle relazioni sindacali degli uffici del FVG, a favore 

dei lavoratori. 

Un  buon anno 2020 a tutti i lavoratori degli uffici dell’Agenzia delle Entrate del 

FVG e un abbraccio a tutti coloro che hanno partecipato alle assemblee sindacali di 

quest’anno negli uffici del FVG. Un grazie speciale ai colleghi delle DP di Trieste, 

Gorizia e Pordenone, perché hanno dimostrato curiosità e interesse sindacale, con la 

loro partecipazione in misura significativa, alle assemblee tenute dal sottoscritto, a 

prescindere dalle proprie simpatie e affiliazioni. Grande delusione per la mancanza di 

partecipazione all’assemblea della DP di Udine, ma ci sarà tempo per trasmettere ai 

lavoratori la giusta idea di partecipazione e libertà sindacale, bene collettivo 

insostituibile: le assemblee del personale rappresentano un grande momento di libertà 

individuale, soprattutto se si parla di benessere organizzativo e di rivendicazione 

identitaria di categoria e lavoro. Senza assemblee si uccide la rappresentatività dei 

lavoratori e del lavoro. 

Quando il sottoscritto ha chiesto l’assemblea nella DP di Trieste eravamo già a 

novembre di quest’anno e ogni lavoratore aveva quasi tutto il credito orario di 

assemblea da utilizzare, davvero imbarazzante dal punto di vista sindacale. E’ 

necessario superare un sistema di relazioni sindacali che appare visibilmente opaco, 

nel quale il lavoratore è preda delle chiacchiere di corridoio, del pettegolezzo di gente 

senza contenuti sindacali e di lavoro: negli ultimi mesi ci sono stati più incontri tra 

Organizzazioni Sindacali e Dirigente dell’Ufficio, anche per la questione degli 

spostamenti di sede del personale da corso Cavour a via Stock, ma non è stato redatto 

e sottoscritto un solo verbale.  
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Se si cerca in intranet territoriale, gli ultimi verbali di relazioni sindacali della 

DP di Trieste pubblicati risalgono al 2017, all’epoca della precedente RSU.  

Questa grave preclusione di informazioni imparziali ai lavoratori, relative alla 

partecipazione dei lavoratori alle scelte che riguardano la loro vita lavorativa, non è 

evidentemente nelle preoccupazioni dei soggetti sindacali di maggioranza dell’ufficio. 

Questo non è accettabile. Allo stesso modo, non è accettabile che qualcuno dall’alto (in 

mancanza di un verbale di relazioni sindacali) decida di divulgare il numero di targa 

della tua autovettura senza chiedertene l’autorizzazione all’utilizzo dei dati. Non è 

accettabile che un dirigente disponga formalmente un ordine di servizio e sposti 

personale all’interno dell’ufficio nell’ultimo giorno della sua gestione amministrativa 

(una prassi degli anni ’90). Non è accettabile che, in un ufficio di medie dimensioni, 

l’accordo della distribuzione del saldo FUA anni 2016 e 2017 sia procrastinato tanto da 

far perdere un mese di liquidità ai lavoratori, rispetto agli altri uffici della stessa 

Agenzia. Non è accettabile che il documento di valutazione rischi non includa la 

valutazione dello stress correlato al lavoro, neanche la descrizione precisa e puntuale 

delle attività di lavoro svolte.  

Continueremo il percorso di lotta avviato, affinché ci sia un reale cambiamento 

di comportamenti e relazioni sindacali. Ci sia la giusta trasparenza e certezza delle 

relazioni sindacali, soprattutto attraverso l’informazione proveniente dai verbali 

imparziali delle riunioni sindacali, che dovranno essere redatti e sottoscritti subito. 

Chiameremo in assemblea i lavoratori e li informeremo di tutte le decisioni che 

riguardano il loro lavoro e i loro diritti.  

La UILPA ascolterà i bisogni di tutti e li sosterrà con trasparenza e sincerità.  

 BUONE FESTE DI NATALE E BUON ANNO 2020 

  Sante Giannoccaro Coordinamento UILPA FVG Agenzia Entrate  


