
 

 

 

Segreterie Regionali della Puglia 

INCONTRO CON LA DIREZIONE REGIONALE DEL 26 LUGLIO 

 

Ieri si è svolto l’incontro con la Direzione regionale che CGIL CISL UIL avevano richiesto 

per discutere della situazione dei carichi di lavoro e per l’eventuale revisione dei protocolli a 

suo tempo sottoscritti in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro in seguito all’emergenza 

pandemica. 

Nel corso dell’incontro abbiamo rappresentato al Direttore Regionale la nostra 

preoccupazione per la situazione di profondo disagio che lavoratrici e lavoratori devono ogni 

giorno affrontare per far fronte ai pesantissimi carichi di lavoro loro assegnati per raggiungere 

gli obiettivi di budget assegnati alle DP. 

Nella nostra regione nel 2022 lavorano all’Agenzia delle Entrate – Territorio il 25 – 30% 

persone in meno di quelle impiegate nel 2018. 

Nell’illustrare al Direttore Regionale le ragioni per cui riteniamo che nella definizione degli 

obiettivi del budget non si sia tenuto in debito conto questa impressionante riduzione degli 

addetti, abbiamo chiesto di essere informati su quali siano gli obiettivi assegnati alle DP per 

il 2022. Considerato inoltre che nel corso di un incontro con la RSU e le OOSS svoltosi a 

Lecce il Direttore si era impegnato a verificare l’esistenza di errori nella quantificazione degli 

obiettivi assegnati, abbiamo chiesto di esser informati sui risultati di tali verifiche. 

Il Direttore Regionale, nell’affermare la sua intenzione a mantenere buone relazioni sindacali, 

ha dichiarato che la Legge e le Disposizioni dell’Agenzia non gli permettono di rendere 

pubblici i dati di programmazione, e che, quindi, non può comunicarci nulla sugli obbiettivi 

assegnati. Nonostante ciò ha tenuto a informarci che dalle verifiche effettuate è stato possibile 

rimodulare alcuni obiettivi del controllo, senza per altro quantificarne la portata. 

Pur comprendendo le ragioni della Direzione Regionale, e apprezzando l’intenzione a 

mantenere buone relazioni sindacali, non possiamo non rilevare l’assurdità di questo sistema: 

veniamo valutati sul raggiungimento di obbiettivi individuali e di gruppo, il nostro salario 

accessorio dipende in larga parte dal raggiungimento degli obiettivi e non ci dicono quali 

siano i risultati da raggiungere. E’ paradossale. 

Abbiamo inoltre accolto la disponibilità del Direttore a valutare proposte di modifiche 

organizzative che permettano di alleviare i carichi di lavoro. A tal proposito invieremo nei 

prossimi giorni proposte che riguardano gli Uffici Territoriali e quelli del Territorio. 

Per quanto riguarda la sicurezza da Covid sono state discusse due questioni. 



La prima relativa alla possibilità per lavoratrici e lavoratori che convivono con familiari 

(spesso minori) che hanno contratto l’infezione da COVID di poter fruire in maniera più 

flessibile dei nove giorni mensili di Smart Working, magari lavorando a distanza per più 

giorni consecutivi. In questo modo si faciliterebbe il lavoro di cura che l’assistenza a familiari 

risultati positivi necessariamente comporta. 

La seconda sulla situazione in cui si ritroveranno i lavoratori fragili a partire dal prossimo 

mese di agosto. Come è noto, infatti, dal primo di agosto anche loro dovranno rientrare in 

ufficio potendo al massimo svolgere a distanza due giornate lavorative a settimana. Abbiamo 

chiesto che fosse affidata al medico competente la sicurezza sul lavoro la decisione di 

decretare il rientro in presenza per i lavoratori fragili. 

Su entrambe le questioni poste la Direzione Regionale ha dichiarato di essere vincolata da 

disposizioni di carattere normativo che gli impediscono di accogliere le nostre richieste. 

Nel comunicarvi che vi terremo informati di ogni successivo sviluppo, pur non potendoci 

dichiarare soddisfatti dell’esito dell’incontro, crediamo che debba essere valutata 

positivamente la conferma della volontà della Direzione Regionale a instaurare buone e 

proficue relazioni sindacali, anche se siamo convinti che anche su questo terreno molto ci sia 

ancora da lavorare. 

 

          FP CGIL   CISL FP   UILPA 

Tomaselli/Spoti                   De Giorgi/Di Natale            Andrisano/Liozzi 

 

 


