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FLASH VENETO N. 1/2020

Venezia, 30 gennaio 2020

DELEGHE AI FUNZIONARI – ENNESIMA TOPPA MALRIUSCITA

Nella  giornata  di  ieri,  abbiamo  registrato  il  tentativo  della  Direzione  Provinciale  di  Treviso  di
mettere una originale pezza, sulla intervenuta decadenza dei Capi Team, conferendo deleghe a
chiunque si trovasse in ufficio, lasciando compiti di coordinamento agli ex incaricati.

Soprassediamo,  in  questo  contesto,  da  ogni  considerazione  in  merito  alla  mancanza  di
qualsivoglia  preventiva  informazione  ai  lavoratori,  alla  RSU  ed  alle  OO.SS.  relativamente
all’attribuzione generalizzata dei nuovi incarichi.  

La  possibilità  che  tale  scelta  venga  emulata  da  altre  DP  ci  impone,  invece,  immediate
considerazioni.

In primo luogo, in tema di controllo, bisogna chiarire da subito che secondo quanto previsto dall’art.
42  d.p.r.  600/73  <<Gli  accertamenti  in  rettifica  e  gli  accertamenti  d'ufficio  sono  portati  a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato>>. 
Tale  qualificazione,  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione,  comprende  solo  i
funzionari di terza area; la possibilità che tale delega di firma possa essere conferita a funzionari di
seconda area riteniamo debba essere esclusa !!!
Del resto, seppure è certo che i Colleghi di seconda area svolgano i compiti loro assegnati in modo
ineccepibile, questa O.S. ritiene che non si possa avallare un sistema che rischia di  minare la
legittimità della azione amministrativa!!!

Più in generale, anche a voler prescinde dalla circostanza che l'esercizio delle deleghe appare
materialmente impossibile,  stante l'assenza non solo della firma digitale, ma anche degli stessi
strumenti elettronici  che ne consentono l’apposizione (già distribuiti  con difficoltà ai Capi team)
questa O.S. ha subito raccolto le preoccupazioni della maggior parte dei Colleghi che ravvisano,
nell’abbandono  a  tali  nuovi  poteri,  la  possibilità  di  perdere  il  supporto  sinora  fornito
dall’Amministrazione (tramite i  Capo Team) nella  valutazione  preventiva delle  pratiche (sotto il
profilo del controllo di legittimità e di correttezza sostanziale dell'azione) stante la complessità delle
lavorazioni e considerati i carichi di lavoro attualmente affidati ai funzionari.

Tale  preoccupazione  è  certamente  condivisibile  dacché  davvero  non  si  comprende  come
l’Amministrazione  pretenda  dai  Colleghi,  già  vessati  dall'amministrazione,  già  malvisti  dai
contribuenti  e maltrattati  dai  consulenti,  che si  affronti  il  lavoro con l’ulteriore  peso della  firma
individuale.
Sacrificio,  l’ennesimo,  che  si  chiede  senza  alcuna  remunerazione  ulteriore  che,  quantomeno,
dovrebbe coprire i costi di una, necessaria, polizza professionale!!!
Mortificazione  economia  che  va  ad  aggiungersi  all'assenza  di  risorse  e  certezze  sul  salario
accessorio.

Morale a terra, carichi di lavoro insostenibili, conseguenza di gravi carenze di personale e di 
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pretese non proporzionali,  mancanza di  una adeguata  formazione anche nei  casi  nei  quali  ai
Colleghi  venga chiesto  di  cambiare  lavorazioni  onde tamponare il  lavoro  svolto  dall’ultimo  dei
Colleghi andato in pensione (in un elenco di professionalità che non sono colmate dalle nuove
assunzioni).
Volontà  da parte  dell'Amministrazione  di  privilegiare  gli  obiettivi  piuttosto che il  benessere dei
lavoratori, uniti all'assenza di controlli ed al legittimo timore di ripercussioni giuridiche per gli atti
firmati, non possono che aggravare una situazione già insostenibile.

Si  è  certi  che  i  Colleghi  di  seconda  e  terza  area,  coinvolti  nei  nuovi  incarichi,  per senso  di
responsabilità e di abnegazione al lavoro, siano pronti a digerire anche questo boccone… 
Neppure si biasima la Direzione Provinciale perché è evidente che tale mossa sia disperata …
Tuttavia, tali nuove circostanze di lavoro non possono coglierci quali spettatori silenti.
In  tale  contesto  emergenziale,  questa  O.S.  vuole  riconoscere  il  merito  ai  Capi  area  che,
nonostante le deleghe conferite dalla Dirigenza, hanno dimostrato il buon senso di avocare a sé
tutto quello che ha valenza impositiva: una piccola oasi nel deserto, in attesa della decisione della
Consulta.

Il  buon  funzionamento  dell’Amministrazione  Tributaria  necessità  di  una  maggiore
responsabilizzazione della Dirigenza e non lo scarico di responsabilità sui funzionari!!!

Verranno decise con i lavoratori le iniziative conseguenziali.

Il Coordinamento Regionale Veneto 
Agenzia delle Entrate 
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