
                              
         

Stato di agitazione dei lavoratori delle Agenzie Fiscali 
INIZIATIVE unitarie CGIL – CISL – UIL – FLP – SALFI – RDB

Le scriventi OO.SS., visto lo stallo delle trattative per il rinnovo contrattuale del comparto 

Agenzie Fiscali dovuto all’atteggiamento di totale chiusura dell’ARAN alle richieste sindacali e in 

attuazione dello stato di agitazione già proclamato dalle  Segreterie Nazionali, comunicano di 

aver indetto le seguenti iniziative in tutti gli uffici del Comparto delle Agenzie Fiscali della 

Provincia di Bari:

1) ritiro della disponibilità all’utilizzo del mezzo proprio per effettuare verifiche, accessi, 

sopralluoghi e qualunque altra attività esterna;

2) ritiro della disponibilità a svolgere lavoro straordinario o servizio prolungato;

3) rispetto tassativo delle pause previste dalla norme vigenti, a cominciare dai 15 minuti di pausa 

ogni due ore di lavoro al videoterminale. Tutti i lavoratori svolgeranno la propria pausa 

contemporaneamente;

4) ogni giorno saranno programmate brevi assemblee presso i locali degli uffici aperti al pubblico, 

al quale verranno spiegati attraverso volantinaggio e iniziative similari, le ragioni dello stato di 

agitazione e le iniziative a sostegno della vertenza contrattuale;

5) affissione all’interno e sulle porte esterne degli uffici di manifestini informativi;

6) sit-in nei pressi di tutti gli uffici del Comparto delle Agenzie Fiscali della Provincia di Bari.

SIT-IN di 2 ore
dalle ore 11,00 alle ore 13,00

da tenersi nei giorni e luoghi seguenti:

21 gennaio 2008
Bari - piazzale antistante Bari 2    Tutti gli uffici delle Agenzie Fiscali di 
Via Amendola



22 gennaio 2008
Barletta - Piazza F.lli Cervi          Tutti gli uffici delle Agenzie Fiscali

23 gennaio 2008
Trani - Via Margherita di Borgogna     Tutti gli uffici delle Agenzie Fiscali

24 gennaio 2008
Gioia del Colle - Via Noci incr. Ex S.S. 100

25 gennaio 2008
Bari - Corso De Tullio      Tutti gli uffici delle Agenzie Fiscali (Porto e P.za 

Isabella d’Aragona)

Ogni altra iniziativa a sostegno della vertenza contrattuale potrà essere decisa nelle sedi 

locali e tempestivamente comunicata ai direttori degli uffici.

Bari 11 gennaio 2008
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