Al Presidente delle Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Tommaso Padoa-Schioppa
Al Vicemistro dell’Economia e delle Finanze
Vincenzo Visco
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Al Direttore Regionale della Toscana
Al Direttore dell’Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana
Alle sedi territoriali delle OO.SS.

OGGETTO: Verbale di Assemblea Sindacale del 22 gennaio 2008 – Agenzia delle
Entrate Ufficio locale di Castelnuovo di Garfagnana.
In data odierna le lavoratrici ed i lavoratori dell’Ufficio locale di Castelnuovo di
Garfagnana si sono riuniti in assemblea per discutere le iniziative da intraprendere
a fronte del mancato rinnovo del CCNL del comparto Agenzie Fiscali.
Durante la discussione è emerso che:
 viene richiesto giornalmente un impegno sempre più qualificante nei
riguardi della collettività per offrire, giustamente, servizi sempre più
efficienti e rispondenti con i tempi moderni;
 da più fonti d’informazione emerge come la lotta all’evasione fiscale
abbia ottenuto risultati concreti proprio nell’ultimo biennio, con la
crescita dell’entrate fiscali, al punto di far nascere in tempi recenti il
famoso “tesoretto”
 a fronte degli obiettivi raggiunti veniamo sottoposti ad una vera e
propria “gogna mediatica” venendo tacciati per “fannulloni” ed
“assenteisti”.
 a fronte di richiesta di impegni sempre maggiori e più qualificati, vi è
una completo disinteresse verso esigenze ed aspirazioni dei singoli
dipendenti
Addirittura da più di 24 mesi viene calpestato il più elementare dei diritti di
ogni lavoratore, il sospirato rinnovo contrattuale!
Tanto premesso
in attesa che il Governo, l’ARAN e i vertici delle Agenzie Fiscali rimuovano da
subito gli ostacoli che impediscono la sottoscrizione del Contratto Nazionale di
Comparto a più di due anni dalla sua scadenza,
l’assemblea
proclama lo stato di agitazione del personale e non garantisce più i servizi e
gli attuali livelli di efficacia ed efficienza nella lotta all’evasione, con ovvie

ripercussioni sulle entrate erariali che garantiscono il funzionamento dell’intero
“sistema paese” e pertanto delibera di intraprendere da subito le seguenti
iniziative:

1. rigida applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza con
particolare riguardo alla pausa per l’utilizzo di videoterminali: pausa di 15
minuti ogni due ore che i lavoratori di ogni servizio svolgeranno
contemporaneamente spegnendo il computer. I contribuenti saranno

adeguatamente avvisati tramite distribuzione di un volantino che illustri
sinteticamente le ragioni della protesta.
2. sospensione dell’attività di informazione-assistenza telefonica con
lettura al contribuente di un comunicato in cui si spiegano le ragioni
della protesta e contemporaneamente vengono date informazioni su
come usufruire dei servizi.
3. effettuazione di brevi assemblee giornaliere a fine turno ( 12,15 -12,30 ) sino
alla soluzione della vertenza, con volantinaggio e iniziative simili per
spiegare all’utenza le ragioni dello stato di agitazione

4. l’indisponibilità a svolgere attività esterna in mancanza di specifico
anticipo missione.
Ogni altra iniziativa a sostegno della vertenza contrattuale sarà tempestivamente
comunicata.

Castelnuovo di Garfagnana, 17.01.2008.
La

R.S.U. di Castelnuovo di Garfagnana

