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   AGENZIA DELLE ENTRATE- U.L. DI VOGHERA

I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate di Voghera, riunitisi in data odierna:

Vista la vergognosa ed intollerabile situazione di stallo in merito al rinnovo del 
CCNL delle agenzie fiscali ormai scaduto da oltre due anni;
Tenuto conto delle posizioni  di assoluta chiusura assunte dall’ARAN che oltre a 
predisporre risorse economiche  insufficienti per il biennio 2006/2007, sul piano 
giuridico ha formulato proposte addirittura peggiorative delle attuali condizioni dei 
lavoratori;
Considerato che questo clima contribuisce ad alimentare il senso di forte disagio che  
pervade ormai tutto il personale sottoposto a   carichi di lavoro ed obiettivi  sempre 
maggiori  che hanno permesso il raggiungimento di importanti risultati e che  in 
cambio si  vede “proporre” aumenti salariali vergognosi che arrivano a contratto 
ormai scaduto, triennalizzazione del contratto, mobilità, attacchi mediatici, tassa 
sulla malattia;
  
Hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione  e di attivare le forme di protesta 
previste anche a livello nazionale dalle OO.SS., così di seguito individuate:

 Elaborazione di un volantino informativo, destinato all’utenza , che esprima 
sinteticamente le ragioni della protesta;

 Affissione, nei locali del front-office di comunicati che elenchino le richieste 
dei lavoratori;

 Interruzione di qualsiasi forma di disponibilità, al di fuori degli stretti compiti 
di istituto, volta all’ottenimento degli obiettivi da raggiungere;

 Astensione dalle attività esterne in mancanza dell’anticipo della missione e 
rifiuto all’utilizzo del mezzo proprio; 

 Rigida applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza, con 
particolare riguardo alla pausa di 15 minuti per ogni due ore di utilizzo delle
apparecchiature videoterminali;

 Trattazione al front-office di non oltre una pratica per utente;
 Sospensione della procedura profilo-utente;
 Effettuazione di assemblee giornaliere, in orario di apertura al pubblico,  sino 

alla soluzione della vertenza;

Lo stato di agitazione, deliberato dall’assemblea in data odierna viene inviato per 
e-mail, al Dirigente dell’Ufficio, alla Direzione regionale delle Entrate della 
Lombardia ed alle segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali, facendo 
presente che proseguirà ad oltranza fino alla firma del contratto Nazionale.

Voghera, 19 dicembre 2007

            Lavoratori e R.S.U.
Agenzia delle Entrate-Ufficio di Voghera
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