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La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito alla nota del 5 marzo scorso, nel 
constatare che la direttiva n. 1/2019 della Direzione della Giustizia Tributaria sta 
sollevando problematiche in diverse sedi delle CC.TT., ritiene necessario precisare alcuni 
punti.  

L’interpretazione della direttiva ha fatto intravedere in alcuni direttori delle Commissioni 
Tributarie la necessità di emanare nuovi ordini di servizio, in alcuni casi modificati dopo 
pochi giorni. Così facendo essi stanno di fatto “adattando” i lavoratori alla direttiva e non la 
direttiva ai lavoratori.  

L’emanazione di tali nuovi ordini di servizio, ricordiamo, a seguito di una Direttiva interna, 
non solo sta creando notevole e giustificato malumore tra i lavoratori, ma sta provocando 
non pochi problemi anche dal punto di vista pratico ed organizzativo.  

Pur parlandosi nella direttiva di “operatività presenti nell’applicativo SIGIT”, questa O.S. 
ritiene che non rientri nelle competenze specifiche della DGT il definire nuovi profili/ruoli 
“allo scopo di definire in modo puntuale gli ambiti di competenza lavorativa del personale 
delle Commissioni Tributarie”. La definizione dei profili e delle competenze lavorative è 
ben regolamentata dal CCNL che all’art. 5 lettera d) la rimanda al confronto con le 
OO.SS.  

Anche se riteniamo che non era intenzione della DGT riscrivere unilateralmente i profili 
professionali dei lavoratori delle Commissioni Tributarie, ne auspichiamo una precisazione 
in tal senso. 

Pur comprendendo poi la necessità di tracciare le diverse attività lavorative, anche alla 
luce del Processo Tributario Telematico e nel rispetto dell’attuale disciplina del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, davvero non ci appare 
chiaro a cosa serva limitare l’azione informatica dei colleghi nel puro svolgimento delle loro 
attività istituzionali. Solo a titolo d’esempio, si verifica che i colleghi segretari di sezione si 
trovano nella paradossale situazione di non poter acquisire informazioni, che spesso 
servono immediate perché richieste in udienza dai giudici, relative a giudizi pendenti 
presso altre sezioni, in quanto ora hanno la possibilità di visualizzare informazioni solo 
relative alla propria sezione. Per non parlare, poi, di coloro che, avendo ricevuto più profili 



 
informatici, sono costretti a passare da un profilo all’altro complicando sempre più le 
procedure che dovrebbero invece rimanere agili. In un’epoca in cui il PTT, con i suoi 
indubbi pregi, ha però reso il sistema più vincolante (e talvolta farraginoso) per chi opera 
nel SIGIT, al punto che l’Amministrazione sta valutando di dotare i segretari di schermi più 
grandi ovvero di un doppio schermo, ed in un comparto, quello delle Commissioni 
Tributarie, in cui la rotazione degli incarichi avviene con estrema attenzione e puntualità 
(sul punto faremo un approfondimento a breve), sarebbe auspicabile che le politiche di 
questa Amministrazione fossero improntate ad una maggior vicinanza ed attenzione 
all’importanza del ruolo che svolge il personale delle CC.TT. cercando di snellire le 
procedure.  

Ad avviso della CISL tali problematiche devono essere più attentamente valutate da chi è 
deputato a emanare direttive che hanno un impatto così significativo sull’attività dei 
lavoratori delle CCTT. Continuate nel frattempo a segnalarci le vostre esperienze in modo 
da poter rappresentare i casi specifici ed intervenire. In particolare ci riferiamo a quei casi 
in cui la direttiva è stata applicata come se fossero stati riscritti i profili professionali, cosa 
che ribadiamo non può essere fatta unilateralmente. 
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