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Ufficio di Tempio Pausania

In data odierna le lavoratrici e i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate di Tempio 
Pausania si sono riuniti in assemblea per discutere le iniziative da intraprendere a 
fronte del mancato rinnovo dopo più di 24 mesi dalla sua naturale scadenza del 
CCNL del comparto Agenzie Fiscali.
Premesso che:

 In questi anni i vertici delle Agenzie Fiscali hanno chiesto ed ottenuto dai 
lavoratori delle stesse una rivoluzione copernicana dell’organizzazione del 
lavoro, basata su principi di efficacia, efficienza ed economicità

 L’impegno chiesto e profuso dai lavoratori dell’Agenzia sulla lotta all’evasione 
fiscale, ha prodotto, proprio nell’ultimo biennio, gli ottimi risultati ampiamente 
sbandierati dal governo e dagli stessi vertici dell’Agenzia, con la crescita delle 
entrate fiscali superiori al previsto e la relativa nascita del famoso “tesoretto”

 Gli indubbi e certificati risultati conseguiti dal personale dell’Agenzia delle 
Entrate sono la prova tangibile e reale che gli assenteisti e i fannulloni non 
albergano in questo comparto e smentisce, quindi, ogni accanimento o sentenza 
sommaria emessa nei nostri confronti da qualsiasi parte essa provenga.

Considerato  che in ordine alle principali richieste sindacali quali:
 Stanziamento di risorse economiche per il biennio 2006/7 sufficienti al 

recupero della perdita del potere d’acquisto subita dai salari in questi anni;
 Indennità di Amministrazione computata ai fini pensionistici in quota A;
 Abolizione della decurtazione salariale in caso di malattia inferiore a 15 giorni;
 Stabilizzazione di quote del Fondo Produttività (FPS);

le risposte del governo non solo sono state negative, ma oltre al mancato 
adeguamento dei salari al costo della vita, ci è stato proposto un peggioramento della 
Legge sul part-time, della Legge 104/92, delle norme disciplinari come, ad esempio, 
la minaccia del licenziamento prima del pronunciamento definitivo del giudice.

I Lavoratori di quest’Ufficio aderendo allo stato d’agitazione promosso dalle 
segreterie regionali di tutte le OO.SS. hanno deliberato all’unanimità in assemblea di 
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intraprendere da subito le seguenti iniziative che si protrarranno fino a sblocco della 
vertenza:

 Rigida applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza con 
particolare riguardo alla pausa per l’utilizzo di videoterminali: pausa di 15 
minuti ogni due ore che tutti i lavoratori svolgeranno contemporaneamente 
spegnendo il computer alle ore 10,30 e alle ore 13,00;

 Svolgimento di breve assemblee, che si terranno quotidianamente dalle 10,45 
alle 11,00 nel salone del Front Office;

 Trattazione agli sportelli o su appuntamento di non oltre una pratica per utente, 
professionisti compresi;

 Sospensione dell’attività d’informazione e assistenza telefonica, tali attività 
saranno erogate solo personalmente agli sportelli in orario di apertura al 
pubblico. Gli operatori che risponderanno al telefono si limiteranno a leggere 
un comunicato sulle ragioni dello stato di agitazione;

 Ritiro della disponibilità a svolgere lavoro straordinario;
 Astensione dall’utilizzo del proprio automezzo per qualsiasi attività esterna;
 Utilizzo dei tempi massimi stabiliti dall’Agenzia per i singoli processi 

lavorativi;
 Distribuzione agli utenti di comunicati di protesta per il mancato rinnovo 

contrattuale;
 Affissione al front-office di comunicati che elencano le nostre richieste;
 Eventuali manifestazioni nelle strade adiacenti l’ufficio, come p.e. il continuo 

attraversamento delle strisce pedonali.

Tempio Pausania, 21/01/2008

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP

