
 1 

 

News: abbiamo il portale del 
dipendente ! 

La presentazione è tutto un pro-
gramma: vi accedi e trovi 
(quando, però, non solamente i 
“titoli”!) le informazioni, gli appli-
cativi e i riferimenti utili per la 
gestione delle richieste personali 
afferenti al rapporto di lavoro.  

Volendo dare un primo sguardo 
al Portale già è possibile verifica-
re che la “NUOVA SEZIONE PEN-
SATA PER I DIPENDENTI” si 
presenta non al meglio: infatti, 
all’interno di alcune delle parti-
zioni per argomento in cui è 
suddivisa, le informazioni risulta-
no non accessibili e/o poco tra-
sparenti. 

Accedendo, ad esempio, a  SVI-
LUPPO PROFESSIONALE, dopo 
una breve presentazione sulla 
parte intitolata “VALUTAZIONI”, 
ci troviamo a constatare che la 
consultazione non risulta possi-
bile, comparendoci il  messaggio 
negativo. 

Ecco dunque un ulteriore stru-
mento informatico che incremen-
ta la spersonalizzazione dei rap-
porti, con il quale l’Azienda si 
sottrae ulteriormente a contatti 
diretti con le Risorse il cui  ma-
lessere  continua a crescere ogni 
giorno che passa . 

C’era una volta un Presidente 
che raccontava la fiaba de Il  
Fattore umano, “vero capitale 
dell’Agenzia che deve essere 
utilizzato per tutte le potenzialità 
che può esprimere” … 

L’auspicio è che, con il cambio di 
guida al vertice aziendale, la 
nuova governance prenda final-
mente coscienza del divario 
creatosi tra datore di lavoro e 
lavoratori, ponendovi fattivamen-
te rimedio, recuperando la parte-
cipazione attiva di risorse valide 
e collaudate nel tempo, che han-
no saputo fronteggiare, senza 
soluzione di continuità, i diversi 
cambiamenti organizzativi e le 
varie emergenze presentatesi,  al 
front-office come anche nelle 
altre realtà degli uffici.  

E’ ARRIVATO IL PORTALE DEL DIPENDENTE! 

L’ILLUSIONE DEL “FAI DA TE” E L’INGANNO DELLA TRASPARENZA  
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Oltre il portale … 

STANZE VUOTE   

“Al via la nuova sezione pensata in Openspace per i dipendenti ”. Parliamone ... 

L’intento, quello di conferire maggiore comodità e speditezza alle attività di ac-

cesso e di consultazione dei dati personali, in realtà, è superato dall’effetto di 

ridurre ulteriormente ogni occasione dei lavoratori di interloquire con gli uffici pre-

posti alla gestione delle risorse umane, per ottenere le risposte ai propri quesiti e 

necessità. Si viene così ad ampliare quel divario già importante tra i lavoratori, 

sempre più marginalizzati nell’avere voce e diritti, e gli uffici preposti a fornire i 

riscontri normativi e di tipo organizzativo, eliminando il confronto con il dipenden-

te. Quindi, se è vero che per gli uffici deputati si riducono le richieste da riscon-

trare, le spiegazioni da dare, si annulla la discussione sulla normativa applicabi-

le, è anche vero che, così facendo, AdER visibilmente si sottrae ancora una volta 

al contatto con le risorse, rivelandosi poco trasparente nella gestione dei proces-

si che riguardano il rapporto di lavoro. 

Ma come sta cambiando il rapporto di lavoro dipendente nel nuovo EPE?  

L’iter progressivo di “spersonalizzazione”, già da tempo in atto, si manifesta nella 

sostanziale e diffusa automazione delle prestazioni rese; ciò avviene principal-

mente nelle realtà classificate come “produttive”, dove le mansioni sono oramai 

svilite e valutate “a peso”, per quantità di pratiche gestite e di commesse evase: 

qui non è più prioritario il “come”, né l’ordine di importanza delle questioni da af-

frontare, se risolverle o meno, o l’attenzione da dedicarvi affinché non si verifichi-

no ritorni di lavoro evitabili, ma solo i numeri delle transazioni chiuse. A ciò si ag-

giunga, appunto, la scelta datoriale di creare, a monte, sistemi che via via inibi-

scano quel poco di contatto umano e professionale, normalmente riservato alla 

trattazione di eventi che investono la sfera dei diritti dei dipendenti.  

All’interno dei luoghi di lavoro, quindi, si finisce col comunicare e interloquire 

quasi esclusivamente per vie formali, attraverso gli strumenti informatici messi a 

disposizione dall’Ente, con email e annotazioni al protocollo, fredde, impersonali 

e spesso insufficienti e insoddisfacenti; l’uso di tali mezzi è favorito a tal punto, 

da trovare le risposte alle più comuni istanze per attività “Oltre il lavoro” diretta-

mente disponibili in una sezione dedicata, posizionata nella intranet aziendale.  

Senza contare, poi, la perdita di contatto con i Responsabili - salvo rare eccezioni -  chiusi nelle 

loro stanze e arroccati sulle posizioni di comando, con pochi oneri e molti onori; interessati qua-
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si esclusivamente a presidiare volumi indiscriminati, indifferenti alla tipologia degli atti e alle specificità e tecniche di lavorazione, poco 

propensi a comunicare con le risorse che, in questo compito si trovano, perciò acriticamente, a doverli supportare, in nome di un vole-

re superiore o di strategie occulte e spesso incomprensibili.  

Le realtà produttive regionali e le Aree territoriali, per quanto ricche di figure professionali, con titoli, anzianità ed esperienze importanti 

e non certo di livello inferiore a quelli posseduti dai colleghi più fortunati collocati negli uffici di Direzione Generale (deputati, però, ai 

compiti più elevati di analisi e di supervisione, secondo una espressa partizione presente nella documentazione organizzativa dell’E-

PE), si muovono, perciò, a differenza di questi ultimi, tutte nella direzione del raggiungimento di obiettivi di “quantità”, rimanendo morti-

ficati o poco valorizzati i contributi professionali individuali, comunque necessari per lo svolgimento delle attività; troppo poca attenzio-

ne, quindi, alle performances di risorse, altrettanto valide, che quotidianamente offrono prodotti di qualità per garantire la bontà dell’a-

zione amministrativa e rivolgono la massima cura ai servizi prestati ai contribuenti. 

Dirigenti e Responsabili .  

Mutata la configurazione dell’ente riscossore, Dirigenti e  Responsabili tutti sono sempre al loro posto. 

Aumentati vertiginosamente di numero, con l’avvento di Equitalia,  passati poi pressoché indenni all’intervento di contenimento della 

spesa operato dalla legge 122/2010 e alle razionalizzazioni imposte dalle molteplici riorganizzazioni, sono tuttora ampiamente gratifi-

cati da consistenti emolumenti/premi/benefits di cui non si ha traccia, collezionando incarichi, sempre nuovi, sempre diversi; di contro, 

però, taluni riescono sempre a sottrarsi alle responsabilità del ruolo che rivestono e alle decisioni importanti da prendere; troppo spes-

so, ci appaiono privi di autorevolezza e di competenze per guidare l’EPE. 

All’interno delle realtà produttive, infatti, non si percepisce né l’avvento di una nuova volontà direzionale che apporti miglioramenti si-

gnificativi ai risultati (non solo di quelli quantitativi) e al modo stesso di lavorare, né un progetto sulle risorse, per recuperare motivazio-

ni importanti nell’ottica dell’efficientamento delle prestazioni. Si respira, invece, la latitanza di queste figure di riferimento, che conti-

nuano a non assumersi responsabilità, che non operano scelte di cambiamenti significativi e visibili, privi - o privati – di autonomia 

decisionale e, tuttavia, confermati nei rispettivi incarichi, nella quasi totalità dei casi e senza “rotazione”. Persino in occasione della 

soppressione ex lege di Equitalia, nonostante rappresentassero quella continuità con il passato tanto vituperata a livello mediatico da 

richiedere un cambiamento radicale, vero è quei medesimi Dirigenti siedono tuttora sulle stesse poltrone. 

Malessere delle risorse. 

I sintomi del malessere che capita di avvertire, guardando le persone e ascoltando il racconto della loro storia aziendale, sono princi-

palmente i seguenti: 

- la perdita di motivazione (mancata percezione o accettazione del proprio ruolo/funzione/utilità/considerazione aziendale); 

- perdita del senso di appartenenza a un gruppo (mancata condivisione, partecipazione e conoscenza del progetto aziendale); 

- affaticamento e insoddisfazione (difficoltà di cogliere linee-guida assenti, non comprensibili, non partecipate, non condivise); 

- distrazione di abilità e competenze in altri contesti, pubblici e privati (ricerca di nuovi interessi, hobbies, necessità di recuperare sen-

so di utilità e funzione). 

Emerge, in sostanza, una generale e diffusa presa di distanza da un sistema di governance, che è sempre più distante dalle “persone” 

che popolano l’Ente e dalle loro ambizioni di  rivestirvi un ruolo di utilità e di rispetto; un sistema altresì indifferente a sane aspirazioni 

di realizzazione professionale e per nulla premiante; un  sistema che, attualmente, si rivolge ai dipendenti solo per imporre e diramare 

disposizioni e informazioni a getto continuo, acquisendo le conferme di lettura formali, senza preoccuparsi, però, di raggiungere in 

modo efficace e comprensibile i propri destinatari e utenti, con l’effetto di mettere in atto una comunicazione sostanzialmente “a senso 

unico” e, oltretutto, generalmente mal sopportata, venendosi così a vanificare l’impresa di elaborazione (ridondante) dell’autore di tur-

no…  

Sulle linee-guida aziendali relative alla Malattia, nonché sui Codici Etico e Disciplinare, - argomenti specificamente da presidiare 

per le molteplici implicazione e l’importanza degli istituti interessati - seguiranno verifiche e apposite e mirate comparazioni con la nor-

mativa contrattuale e con le leggi e normative nazionali di riferimento, che costituiscono fonti di rango gerarchico superiore e rispetto 

alle quali, quindi, l’Azienda non può disporre, operando unilateralmente restrizioni e limitazioni peggiorative rispetto alla disciplina di 

garanzia. 
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