


Protocollo n.151/U- FP 2021
Roma, 01 Aprile 2021

Agenzia delle entrate 
                    Direttore centrale Risorse umane  e 

Organizzazione
Roberto Egidi

Oggetto: preclusione navigazione internet

   Alla quasi totalità del personale dell’Agenzia delle Entrate è preclusa la navigazione inter-
net, salvo quella aziendale che risulta molto limitata. 

Fanno da eccezione a questa maggioranza un piccolo numero di dipendenti che in virtù di criteri
ignoti possono viceversa utilizzare, a fini lavorativi, le informazioni che il web è in grado di offrire.

La grande rivoluzione digitale e telematica cui assistiamo, al pari della riorganizzazione che viene
sempre più convintamente immaginata come postazioni di lavoro condivise, in spazi condivisi, cui colle-
garsi con strumentazioni portatili, necessita anche di una maggiore fruibilità ed accesso alla rete inter-
net da parte di tutto il personale dipendente. A titolo meramente esemplificativo, possiamo osservare
che le banche dati messe a disposizione non sono aggiornate quanto le informazioni reperibili in rete,
per cui la possibilità di accesso – opportunamente filtrata ai siti non pertinenti, all’upload e download –
permetterebbe un’agevolazione nell’esecuzione del  proprio lavoro e nello sviluppo dell’autonomia e
dell’auto-organizzazione.

In egual misura, come per altro suggerito dalla Funzione Pubblica, l'utilizzo di internet potrebbe
essere regolamentato e consentito ai dipendenti anche per assolvere ad incombenze amministrati-
ve e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro e col vantaggio di contribuire a ridurre gli
spostamenti delle persone e gli oneri logistici e di personale per l'amministrazione che eroga il servizio,
favorendo,  altresì,  la  dematerializzazione  dei  processi  produttivi;  tanto  più,  che  l’estensione
dell’accesso ad internet non comporterebbe alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, tenuto
conto della modalità di pagamento “flat” non riferita al consumo.

Ritenendo il tema meritevole di condivisione si resta in attesa di poterne discutere in apposita
sessione sindacale. 
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