
INCONTRO CON DIREZIONE 
PROVINCIALE 3 MAGGIO 2017

Tante chiacchiere poche cose concrete su cui confrontarsi!

Nella  riunione  del  3  maggio  il  Direttore  Provinciale  dott.
Zabotto, non ha presentato alle OOSS e alla RSU di Sede      per
la     3^  volta     i  datistatistici   che  hanno  determinato  il  mancato
raggiungimento  degli  obbiettivi,  fermando  l’incentivo  speciale
all’80%.

Il  Direttore Provinciale  non riesce proprio  ad avere un confronto sereno con le
OOSS e RSU su tali dati e sulle criticità che hanno danneggiato i lavoratori. Anzi ha
ribadito che se la Sede di Trento è arrivata al 100% dell’incentivo ordinario è grazie
alla quota di incentivo regionale, in cui la Sede di Bolzano ha realizzato un 128 di
produttività, (mentre Trento solo per un 121) garantendo così il famoso parametro
124 per entrambe.
Alla domanda su come sia stato possibile un risultato così positivo della Sede di
Bolzano, con più personale, meno pratiche e con una Naspi che viaggiava con 5
mesi di ritardo, garantendo gli obbiettivi del 100% di produttività e 100% di qualità, il
Direttore non ha risposto.
Sapendo che la Sede Regionale ha collaborato e collabora tutt’ora con la Sede di
Bolzano  sulla  Naspi,  mettendo  a  disposizione  il  proprio  personale,  al  fine  del
raggiungimento degli obbiettivi anche per il 2017, tutte le OOSS e la RSU hanno
sollecitato il Direttore Provinciale ad intraprendere una collaborazione con la Sede
Regionale al fine di una performance migliore.
In merito allo spostamento delle colleghe dell’Assicurato/Pensionato di Trento nella
L.S. Prestazioni a Sostegno del Reddito e Anagrafica/flussi, il Direttore ha ribadito
che  è  stata  una  scelta  di  tipo  organizzativa.  Spiegandoci  che  considerate  le
sollecitazioni dei Patronati e gli articoli apparsi sui giornali locali, nonché il nuovo
messaggio  Hermes  n.1527  del  6/04/2017  sulla  Naspi  (dove  si  prevede  la
liquidazione delle stesse in 15 gg per una maggiore qualità) ha ritenuto opportuno
spostare 2 persone dall’Assicurato/Pensionato (in maniera fissa) alle Prestazioni e
coinvolgere  8/9  persone  occupate  in  altri  “prodotti”  per  far  fronte  alle  32.000
domande di disoccupazione annue, da gestire.
Abbiamo  appreso  che  tale  personale  sarà  occupato  su  entrambi  i  “fronti”  con
priorità  sulla  Naspi  e  parallelamente  anche sui  “prodotti  precedenti”.  Mentre  la
collega  assegnata  all’Anagrafica/flussi  dovrebbe  far  risalire  la  china
dell’Assicurato  /Pensionato,  da  sempre  con  un  valore  di  produttività fermo  al
parametro 80.
Alla  domanda  posta  da  USB  su  come  non  variasse tale  produttività in
considerazione dell’emorragia continua di personale da tale reparto, il Direttore ha
ribadito che dipende dalla poca “efficienza” di tali lavoratori, non si è posto il minimo
dubbio che forse c’è qualcosa che non va nell’organizzazione del  lavoro di tale
reparto. Ora che una sola lavoratrice spostata all’Anagrafica/Flussi possa risolvere
gli  annosi  problemi  di  questo  reparto  ci  sembra  non  solo  poco  credibile,  ma
assolutamente fantasioso.
A Giugno  dovremmo  vedere  i  primi  risultati  positivi  di  questa  riorganizzazione
unidirezionale.
Sulla  gestione  degli  sportelli  c’è  stata  una  leggera  convergenza,  cercando  di
conciliare  sia  le  esigenze  dell’utenza  che  del  personale.  Come  USB  abbiamo
chiesto  di  trovare  un  accordo  con  i  Patronati  sulle  varie  domande  patrocinate,
cercando di dare a loro le informazioni sullo stato delle pratiche, riducendo così il



notevole  afflusso agli  sportelli  delle  Agenzie  territoriali  e  della  Sede.  Sempre in
merito agli  incontri  avuti  tra Direzione e Patronati  abbiamo appreso che vi è un
dialogo aperto per poter meglio gestire la completezza della presentazione delle
pratiche e gli accessi agli uffici. 
Sul Benessere Organizzativo si è discusso del “progetto veneto” che consiste in
una batteria di domande, eventualmente integrabili, da somministrare al personale,
e che potrebbe essere elaborato dalla Direzione Regionale del Veneto con accordo
con la Direzione Regionale del Trentino A.A. Le tempistiche per un primo incontro
operativo dovrebbe essere alla fine del mese di maggio.

RITENIAMO TALE INCONTRO NON POSITIVO PER IL CLIMA PRECONCETTO E
POCO COLLABORATIVO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE NELLE RELAZIONI
SINDACALI.

NON  SI  PUO’  SEMPRE  AFFERMARE  CHE  SE  I  DATI  DI  PRODUTTIVITA’/
QUALITA’ DELLA SEDE SONO POSITIVI  E’ MERITO DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO MENTRE SE SONO NEGATIVI  E’ COLPA DEI LAVORATORI !!!

PRETENDIAMO PIU’ RISPETTO PER I LABORATORI CHE DA ANNI REGGONO
LA  SCADENTE  ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  INPS  ,  SE  TALE
ATTEGGIAMENTO  NON  MUTA  CHIAMEREMO  I  LAVORATORI  ALLA
MOBILITAZIONE

RSU- USB Trento


