Cagliari , 24 novembre 2011

Centro di Assistenza Multicanale di Cagliari
Il Direttore

Alla R.S.U
Ai lavoratori del C.A.M. di Cagliari
p.c.
Alla Direzione Regionale della
Sardegna Ufficio Risorse Umane

Prot. n°2011/4598

OGGETTO: Servizio CIVIS - richiesta di attivazione della concertazione ex art. 6 CCNI

In riferimento alla e-mail di codesta RSU del 23/11/2011 si rappresenta quanto
segue:
Con l’introduzione dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/2001 la previsione del CCNI (art. 6)
riguardante la necessaria concertazione con le OO.SS. prima dell’adozione di nuove
disposizioni organizzative di lavoro, deve intendersi sostituita di diritto con la previsione
di cui alla citata norma di legge che, in tali ipotesi, stabilisce unicamente la comunicazione
di cui all’art. 5 del CCNI. La soluzione adottata è, peraltro, conforme a quella suggerita
dalla circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 13
maggio 2010 n. 7 (allegata) che, per rispondere ai dubbi interpretativi nascenti dal
contrasto tra la disposizione normativa di cui al citato art. 5 con quanto già previsto dalle
norme contrattuali collettive, ha precisato che la norma di legge in questione è di
immediata applicazione. Tale principio viene confermato dalla decisione del 16 agosto
2011 del Tribunale di Torino che, proprio nell’esaminare la presunta antisindacalità
dell’Agenzia delle Entrate per violazione dell’art. 6 del CCNL ha dato ragione
all’Amministrazione, sulla base delle stesse argomentazioni di cui alla citata circolare.
L’informativa alle OO.SS. è stata fornita in data 1° febbraio 2011 dalla Direzione
Centrale Servizi al Contribuente, per cui, nel caso di specie è stata pienamente rispettata la
norma sull’informazione di cui al citato art. 5 del CCNI.
Per quanto concerne la figura del Capo Team, allo stesso viene demandata la
distribuzione, in maniera autonoma, dei carichi di lavoro tra i consulenti del proprio team

e, nel caso specifico, la scrivente ha, altresì, provveduto in data 18 novembre 2011 a
comunicare al personale le modalità operative del servizio CIVIS previste dalla
comunicazione 32 del 17/11/2011 e dalla nota del 12/08/2011, prot. 118391 della
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

IL DIRETTORE
f.to Marilena Murgia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93

