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Nella giornata di ieri si è svolto il previsto incontro con l’Ente sui seguenti argomenti: 

 

1. Formazione  

2. E-Ticketing 

3. Distacchi Equitalia Giustizia 

4. Part-Time 

 

1. Per il capitolo formazione è prevista una collaborazione attiva con l'AE, dove per alcuni colleghi 

(circa 80) è già iniziato il periodo di formazione con utilizzo di materiale dell’Agenzia, che 

coinvolgerà a breve anche il Front Office per la gestione del rapporto con gli utenti e prevenzione 

dei conflitti, capitoli sui quali da ex esattoriali avremmo molto da insegnare.   

La sinergia con AE, come dichiarato dall’Ente, ha comportato l’acquisto di una nuova piattaforma 

di E-Learning c.d.“Skilla” con l’obiettivo di avere una maggior tempestività per gli anni futuri per 

garantire l’accesso al previsto finanziamento in ambito formazione già dai primi mesi dell’anno.  

In aggiunta ai colleghi del Front Office sono previsti corsi sul c.d. middle management per quadri 

direttivi con tematiche dedicate all’approccio metodologico del project manager, gestione della 

risorse e supporto formativo in materia di sistema di valutazione. 

 

2. Per quanto concerne i servizi al contribuente è stata introdotta la prenotazione on-line, denominata 

E-ticketing, per la quale sono previsti i canali via web e app dedicate per smartphone, con la 

creazione di un codice QR. Tale strumento partirà in via sperimentale già dal mese di giugno 

presso i seguenti sportelli: Bari 1; Cosenza; Milano Lario; Napoli meridionale; Roma Colombo; 

Roma Aurelio; Verona; Torino Alfieri. 

 

3. Per sopraggiunte necessità operative da parte di Equitalia Giustizia, AdER conferma la 

disponibilità a prorogare i 32 distacchi sulle piazze di Cuneo, Rovigo e Conigliano. 

A specifica nostra domanda AdER dichiara che attualmente non ci sono richieste di revoca 

distacco da parte dei colleghi. Per quanto attiene il personale (circa 300 lavoratori) coinvolto nelle 

attività presso i tribunali, il Ministero di Grazia e Giustizia sta verificando l’opportunità di 

internalizzare il servizio prestato.  

 

4. Part-time: l’Ente ha proposto modifiche al vigente Protocollo in ambito di: 

 

 omogeneizzazione delle scadenze (dicembre); 

 abbattimento di alcuni parametri atti allo snellimento del sistema procedurale con l'obiettivo di 

gestire alcune criticità rilevate sulle Aree Territoriali; 

 possibilità di gestione dei PT attraverso un’unica graduatoria, punto sul quale abbiamo 

dimostrato il nostro dissenso. 

 

Nel prosieguo dell’incontro abbiamo affrontato anche la tematica sui nuovi ticket elettronici, in 

distribuzione già da questa settimana. L’importo dei buoni è di € 6,50 FT e € 5,50 PT, con scadenza 

annuale e limite di utilizzo di 8 buoni giornalieri, come da previsioni di legge; per le regioni Campania e 

Molise, a seguito delle problematiche insorte con il fornitore del servizio continueranno per alcuni mesi 

ad essere corrisposti i ticket cartacei, i quali, solo per giugno, verranno erogati con il vecchio importo e 

differenziale economico corrisposto in busta paga.  



 

 

 

 

Con l’occasione abbiamo rimarcato le forti criticità finora emerse sulla gestione dei doppi turni dei 

cassieri principali nelle realtà ad Alta Affluenza, per i quali abbiamo proposto una diversa gestione 

suggerendo di utilizzare, solo per l’ultima ora del turno (15.15-16.15) pagamenti tramite Pos 

semplificando così gli oneri introdotti dalla doppia turnazione giornaliera.  

Per le problematiche afferenti gli assegni ad personam (assorbibilità), oltre a non condividere le tesi e 

l’impostazione datoriale ci siamo resi disponibili a ricostruire e fornire il materiale documentale in 

possesso dei colleghi che ne attesta la piena attendibilità, dal momento che l’Ente, per molte casistiche 

coinvolte, non è stato in grado di verificare in fase di ricognizione l’effettivo possesso dei requisiti. 

 

AdER conferma, infine, che l’erogazione del VAP e Sistema Incentivante avverrà con le competenze del 

corrente mese. 

 

Gli incontri proseguono il 15 giugno p.v.. 

 

Roma, 6 giugno 2018       Il Coordinamento Nazionale 

 

 


