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Oggi si è svolto l'incontro con il direttore regionale del Veneto, Mauro Pastore, per discutere la 
situazione delle sette province venete all'indomani delle assemblee che si sono tenute nei giorni scorsi. 
 L'incontro, che è stato fortemente voluto dalle Rappresentanze Sindacali e che giunge dopo una 
precedente richiesta che il DR aveva ritenuto di non soddisfare, ha trattato numerosi argomenti che hanno 
abbracciato l'intero panorama del funzionigramma regionale, indagando gli aspetti su cui riteniamo sia 
possibile trovare soluzioni territoriali. 
 Esistono inoltre una serie di altre questioni di cui siamo consapevoli ma che non sono state affrontate 
in questa sede in quanto la titolarità, che ci piaccia o meno, è in mano alla direzione milanese. 
 
 
Permessi visite specialistiche e altri: 
 
Ci sono giunte dai colleghi numerose segnalazioni di ingiustificabili richieste effettuate dalla struttura 
regionale in merito a documentazione non necessaria, non prevista e talvolta protetta dalla norma sulla 
privacy nonché dal Garante senza la quale i permessi per visite specialistiche previsti dal contratto integrativo 
non potevano essere concessi. La medesima cosa si è verificata, pur con minore incidenza, per le giornate 
spettanti nei casi di decessi di familiari. In generale é stato verificato un irrigidimento aziendale che finisce 
infine per colpire più deboli. Il Sig. Pastore ha dichiarato che nei casi portati ad esempio si è senz'altro trattato 
di errori o di eccesso di zelo e che interverrà affinché i comportamenti aziendali siano consoni invitandoci in 
ogni caso a segnalare qualsiasi anomalia affinché possa porvi rimedio.  
 
Su questo argomento pare vi sia stata completa sintonia. 
 
 
Rimborsi kilometrici: 
 
Per quanto concerne la questione dei rimborsi kilometrici per il personale in missione è stato evidenziato 
come in talune aree del Veneto le missioni inizino sempre dalla sede di lavoro anziché dalla residenza come 
previsto dalla norma. E' stato anche spiegato come questo non sia casuale, ma volto, tramite richieste 
improprie, ad un immediato risparmio economico a danno dei colleghi caricando così su di loro i costi 
operativi. Si disattende inoltre la dichiarazione aziendale sottoscritta con le OO.SS. in cui, a livello 
organizzativo e di controllo dei costi, il personale in missione deve essere messo nella condizione di non 



 

 

passare dalla sede di lavoro. Il direttore ha dichiarato che si attiverà per evitare che questo si verifichi 
ancora. 
 
 
Sportelli: 
 
Abbiamo segnalato l'insostenibilità di una situazione che ormai da anni è sfuggita al controllo e sulla quale il 
Sindacato è più volte intervenuto trovando tempo per tempo soluzioni che anche per l'incapacità 
organizzativa dell'azienda si sono rivelate insufficienti. Le chiusure degli sportelli nei comuni foranei 
verificatesi negli anni passati unitamente all'insufficiente potenziamento delle strutture ricettive rimaste, la 
gestione fallimentare nella pianificazione dell'emissione di avvisi e solleciti, un sistema informatico obsoleto, 
la mancanza di adeguata formazione e di un vero progetto di supporto alle risorse già impegnate al front 
office, hanno prodotto una situazione intollerabile.  
 
Per questo abbiamo individuato e condiviso con la capogruppo (pertanto al massimo livello), una soluzione 
di natura emergenziale che consenta alle Lavoratrici e ai Lavoratori di usufruire regolarmente della pausa 
pranzo e di ritmi consoni, ossia la sospensione tramite la chiusura del codometro dell'erogazione dei ticket 
per i servizi allo sportello. A questo proposito la capogruppo, a propria firma, ha fornito gli sportelli di appositi 
avvisi da affiggere nelle bacheche destinate all'utenza in cui si segnala questa eventualità, dando pertanto la 
facoltà a livello territoriale di "staccare la spina".  
 
Ebbene, il Sig. Pastore ha dichiarato di aver soggettivamente assunto la decisione di non utilizzare questo 
strumento a causa del timore di denunce per interruzione di pubblico servizio.  
 
La questione era già stata oggetto di discussione nel confronto tra le OO.SS. e il Direttore Generale di Equitalia 
Nord, Sig. Moretti, il quale aveva dato disposizione di sospendere l'erogazione dei ticket in presenza di 
"parametri oggettivi", come riportato sul comunicato del 30 luglio 2014 a firma dei Coordinamenti Aziendali. 
Come già riportato anche capogruppo ha in seguito legittimato il ricorso a questa soluzione. 
 
A fronte di ciò prendiamo atto che il DR ha ritenuto che capogruppo e il DG di EQN, non siano in grado di 
valutare le ricadute delle proprie decisioni e che pertanto debba essere lui a evitare grane all'azienda 
determinando in autonomia di non dare applicazione al blocco del codometro. 
 
Auspichiamo, anche in considerazione della riorganizzazione societaria alle porte, che questo non 
sottintenda una mancanza di sintonia tra i vertici aziendali. 
 
Onde evitare qualsiasi dubbio sulla nostra volontà di ricercare soluzioni condivise alle difficoltà esistenti su 
molti sportelli, abbiamo ricordato che il Sindacato, al tavolo milanese, ha considerato anche la possibilità, in 
via sperimentale, di discutere lo spostamento della pausa pranzo (cosa che necessita di accordo sindacale) 
purché ci fossero alcune minime garanzie organizzative come la saturazione di tutte le postazioni presenti al 
front office e un'adeguata formazione degli "aiuti": niente, è stata la stessa azienda a desistere! Equitalia 
voleva la disponibilità dei colleghi senza alcun impegno di buona organizzazione dell'operatività. 
 
A questo punto occorrerà valutare l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai contratti: lo sportello ad 
alta affluenza.  
 
 
Part time: 
 
Non esiste una singola richiesta di part time negata, e questo è un dato positivo, ancorché di default non 
vengano concessi periodi superiori ad un anno. Prevedendo il protocollo sul part time la possibilità di 
richiedere un periodo fino a 5 anni abbiamo sottolineato come sia pregiudizievole la decisione unilaterale 
quando le motivazioni non siano, come ha dichiarato il DR, di natura organizzativa. Il Sig. Pastore ha 
assicurato che i successivi periodi, di anno in anno, vengono comunque assegnati senza problema alcuno. Ciò 



 

 

non ostante abbiamo evidenziato come non sia accettabile, in linea di principio, un comportamento che 
rende di fatto inesigibili opportunità previste dalla contrattazione collettiva. 
 
 
Disposizioni operative: 
 
In chiusura d'incontro abbiamo segnalato la carenza di normativa interna e disposizioni organizzative che 
investono tutte le U.O. chiedendo al Sig. Pastore di intervenire con noi sulla direzione per segnalare, in qualità 
di chi opera sul territorio, le difficoltà quotidiane che ciò implica. Il DR ha condiviso le difficoltà presenti, 
evidenziando come la norma sia più veloce delle nostre disposizioni interne non spingendosi oltre.  
Deludente. 
 
Le OO.SS. pur constatando la cordialità dell'incontro e considerati positivi gli impegni assunti dal DR su alcuni 
temi, per quanto tutti da verificare, giudicano complessivamente deludente quanto emerso nella giornata 
odierna e danno una valutazione politica fortemente negativa su tutta l'impostazione 
gestionale/organizzativa che è emersa dalle dichiarazioni del direttore con particolare riferimento al capitolo 
sportelli. Le Lavoratrici e i Lavoratori, che nelle sue enunciazioni sono la risorsa più importante dell'azienda, 
vengono nei fatti sacrificati per supplire alle gravi carenze organizzative che sono anche responsabilità del 
livello regionale. Faremo nei prossimi giorni, nonostante le festività natalizie, gli approfondimenti necessari 
e presenteremo insieme, all'inizio dell'anno nuovo, un progetto che individui le iniziative necessarie per 
trovare soluzione, in assenza di interventi determinanti e rispettosi delle norme contrattuali, ai problemi che 
resteranno sul tavolo. 
 
A tale proposito, fermo restando quanto ci siamo detti nelle assemblee, diventa a questo punto 
fondamentale che ci facciate pervenire ogni segnalazione di anomalia rispetto a quanto sopra riportato 
affinché possiamo intervenire prontamente con la direzione e verificare il valore della parola data. 
 
Oltre ai consueti canali da lunedì sarà disponibile l'account e-mail unitario ooss.equitalia.veneto@gmail.com 
 
 
Auguriamo a tutte e a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. 
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