
 

 

Agenzia delle Entrate 

Al Sig. Direttore Regionale  

della Calabria  
dr.calabria.staff@agenziaentrate.it 

 

Oggetto: Incontro con le OOSS. 

 

Lo scrivente Coordinamento Regionale Agenzie Fiscali dell’Unione Sindacale di Base, ha appreso 

con sorpresa che nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro, al quale la scrivente O.S. non è stata 

invitata a partecipare, malgrado lo stesso avesse per argomento l’informativa sulla 

riorganizzazione dell’Agenzia, materia questa ovviamente non oggetto del contratto collettivo 

nazionale 2016-2018,. 

D’altra parte, tralasciando le considerazioni relative alla palese violazione del diritto di 

rappresentanza contenute nell’art. 7 del CCNL, lo stesso, in tutti i casi, individua “i soggetti 

sindacali titolari dalle contrattazione integrativa”, escludendo le OO.SS. che non abbiano 

sottoscritto il contratto. L’argomento all’ordine del giorno, come detto, non riguardava però una 

contrattazione, ma era un semplice incontro informativo, per cui escludere la USB P.I., 

Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa, costituisce una palese violazione del 

diritto di informazione  dovute alle OO.SS.! 

Si sottolinea che per analoghe riunioni aventi lo stesso oggetto, tenutesi presso altre Direzioni 

Regionali, la scrivente O.S. è stata regolarmente convocata dai rispettivi Direttori Regionali e 

pertanto è stata presente ai tavoli, per come era giusto che fosse. 

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Coordinamento, unitamente alla Federazione regionale di 

Pubblico Impiego dell’Unione Sindacale di Base, che sottoscrive per adesione 

invita e diffida 

codesta Direzione Regionale, in occasione di analoghi futuri incontri che non ineriscano a materie 

previste dal citato artt. 7 del C.C.L., a convocare tempestivamente, unitamente alle altre, anche la 

scrivente O.S. maggiormente rappresentativa, che, in virtù di detta maggior rappresentatività nel 

comparto Funzioni Centrali, ha pienamente diritto alla convocazione e alla informativa. 

L'esclusione della USB da analoghi incontri, ove venisse reiterata in futuro, configurerebbe senza 

dubbio, un palese comportamento antisindacale, in considerazione del citato diritto alla 

informativa che, come detto, l'amministrazione è tenuta a dare per legge a tutte le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative, a prescindere dalla firma o meno di qualsivoglia 

contratto.  

Catanzaro, 14 Maggio 2019 

f.to Il Coordinamento Regionale Agenzie Fiscali USB 

f.to L’Esecutivo Regionale USB P.I. Calabria 
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