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Direttivi: riprende il confronto 
 

Nella giornata del 3 novembre 2020 le organizzazioni sindacali. hanno ripreso con 
l’Amministrazione il confronto circa le posizioni organizzative meglio note come “art. 17 e 
18”, ovverossia i funzionari Direttivi, che era stato sospeso con l’accordo provvisorio del 20 
aprile scorso. Tale accordo, con durata limitata ad otto mesi, era frutto del compromesso e 
delle condizioni emergenziali che la pandemia aveva provocato, condizioni che purtroppo, 
come ben sappiamo, sono ancora ben lungi dal cessare.  

L’argomento in questione, come noto, vedeva le posizioni sia dell’Amministrazione sia 
delle varie sigle tra di esse piuttosto lontane; ed altri argomenti nel frattempo hanno portato 
ad un clima ancora più teso tra taluni degli attori al tavolo. Cosa quest’ultima che certamente 
non giova ad una proficua trattativa ed al raggiungimento di una posizione, che se pur di 
mediazione, possa soddisfare i più. 

Si è trattato di un primo incontro a cui ne seguiranno altri in quanto certamente ci sarà 
da lavorare per poter giungere ad una quadra su di una materia così importante, che non 
coinvolge solo il sistema di valutazione (promozione) del personale e di indennizzo delle 
figure in gioco (circa diciotto milioni e mezzo di euro), ma anche la stessa organizzazione 
degli uffici (tipologie di reparti, dimensionamento in termini di personale, ripartizione delle 
competenze). 

In proposito la nostra idea, come ben sanno i nostri iscritti, l’abbiamo espressa già a suo 
tempo nella piattaforma sindacale (vedasi capitoli 9.2 e 9.3 della piattaforma): meno 
bizantinismi per una maggiore chiarezza che porti a semplificare e standardizzare. Perché è 
nel particolarismo che si annida poi l’arbitrio e nell’eccessivo prolificare di livelli economici 
(ben dodici!) la discriminazione.   
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ESTRATTO DELLA NOSTRA PIATTAFORMA: 

«9.2. Superare i bizantinismi 
Una riorganizzazione degli uffici, per essere efficiente non può non passare dal superamento dei tanti 
bizantinismi che finora hanno caratterizzato l’argomento. Bizantinismi che hanno raggiunto forse l’apogeo 
nella suddivisione di più basso livello dell’Agenzia, quella dei reparti e dei team. Qui il sistema adottato ha 
raggiunto rare vette di caotico particolarismo in una casistica estremamente ampia, variegata e 
bizantinamente dettagliata: invece di un piano organico ed unitaria, si tratta in pratica di un guazzabuglio 
disomogeneo e disorganizzato. 
Un sistema bizantino che, però, riesce a riciclarsi ogni volta, complice la tacita assunzione dello status quo 
che ad ogni tavolo si fa. E così continuano a coesistere una accanto all’altra decine di denominazioni, vuoi 
eredità di un diverso passato, vuoi creazioni sperimentali e provvisorie poi divenute stabili: Settori, Reparti, 
Team, Coordinamenti, … Un mare magnum in cui anche chi lavora all’interno dell’Agenzia fatica ad 
orientarsi. 
Ma anche tra le unità operative con medesima denominazione prolificano le differenze, i distinguo, i 
particolarismi che riguardano non solo la «dimensione minima» in termini di personale, ma anche la 
remunerazione dei rispettivi incarichi di responsabilità. Un autentico guazzabuglio che lega alla dimensione 
della Direzione di appartenenza una diversa remunerazione del medesimo incarico in barba a qualsiasi 
principio di parità retributiva. 

Qualcuno obietterà che la diversa remunerazione dipende da un diverso carico di lavoro previsto. Ma ciò non 
è vero perché se si va a guardare il rapporto tra atti e numero di unità operative ci si renderà conto che esso 
non varia in maniera così significativa da giustificare così rilevanti differenze di remunerazione. Se infatti in 
una grande metropoli vi sono mille atti da lavorare ed in una piccola provincia solo cento, è anche vero che 
l’ufficio della grande metropoli ha dieci team per far lavorare contemporaneamente quegli atti, mentre 
l’ufficio della piccola provincia solo uno: il risultato è che ogni team lavorerà comunque cento pratiche 
indipendentemente se è nella metropoli e nella piccola provincia. 
Questo caos non può continuare: è necessaria l’assunzione di volontà di mettere mano seriamente al tutto e 
di riorganizzare finalmente in modo organico e chiaro l’apparato dell’Agenzia. 

Semplificare e standardizzare debbono essere le due parole d’ordine se si vuole ottenere un organigramma 
veramente efficiente, ma anche capace di adattarsi ai casi particolari senza per questo perdere di unitarietà. 
9.3. Reparti tecnici nell’ex Territorio 

Ed una futura riorganizzazione non potrà non riconsiderare anche l’attuale squilibrio tra le due anime 
dell’Agenzia, quella più squisitamente tributaria e quella tecnica. Infatti, nello status quo a fronte di una 
articolazione finanche eccessivamente ramificata del comparto tributario, che prevede una gerarchia 
complessa ed una pluralità di unità operative, il comparto tecnico, proveniente dall’ex Territorio, risulta avere 
una articolazione molto scarna senza una vera suddivisione gerarchica in unità operative. 

E ciò non è dovuto certo alla diversa tipologia di mansioni, in quanto anche l’area tecnica vede una pluralità 
di mansioni ed una suddivisione implicita in squadre molto sviluppata anche se essa non è formalizzata (e 
quindi priva di remunerazione). Si stratta quindi di un retaggio di un passato lontano che però ha ingenerato 
uno squilibrio evidente tra le due anime dell’Agenzia. 
Nell’ottica di omogeneizzare ed uniformare il tutto, è indispensabile una maggiore strutturazione del comparto 
tecnico, prevedendo anche in esso una vera suddivisione del personale in settori, reparti e team.» 


