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All’Agenzia delle Entrate Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna 

All'Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Modena 
 

Richiesta di richiamo per atteggiamento antisindacale e discriminatorio del direttore 

di Modena 

 

La scrivente organizzazione chiede l'intervento della Direzione Regionale al fine di censurare 

l'atteggiamento antisindacale e discriminatorio del Direttore Provinciale di Modena che il 4 

ottobre ha negato la possibilità di effettuare subito l'assemblea richiesta da USB in un locale 

idoneo. È stata proposta una stanza in cui c'erano 37 sedie disponibili più 5 al tavolo dei 

relatori. 

 

Come USB abbiamo avvisato che ci sarebbero stati problemi ed evidenziato che solo pochi 

giorni prima era stato concesso un salone più adatto ad altre sigle sindacali rilevando un palese 

atteggiamento discriminatorio. Il direttore si è giustificato dichiarando che visto che c’era già 

stata un'altra assemblea sarebbe bastato un locale con circa 50 posti (37 seduti e 13 in piedi 

come sugli autobus). 

 

Purtroppo, per lui, hanno partecipato all'assemblea 74 lavoratrici e lavoratori costringendo tutti 

a scendere al front office dove i cittadini appena entrati sono stati cacciati fuori con un grave 

danno di immagine per l’Agenzia e per tutti i lavoratori coinvolti. 

 

Si chiede quindi: 

1. di non conteggiare la mezz'ora persa nel cambio di locali come assemblea ma rilevarla 

d’ufficio come assenza "per esigenze di servizio" per ogni partecipante all'assemblea; 

2. di richiamare il Direttore al rispetto del CCNL che impone di mettere subito a disposizione un 

locale idoneo ricordando che non si possono usare le ore di assemblea per spostare il 

personale; 

3. chiedere al direttore di rispondere del danno d'immagine con una lettera di scuse pubblica e 

di rispondere delle 37 ore perse (mezz'ora per 74 partecipanti all'assemblea) corrispondenti a 

più di una settimana lavorativa, pari ad un danno erariale superiore ai 500 euro. 

4. intervenire prontamente perché ciò non si ripeta anche in altre Direzioni Provinciali. 

 

Sicuri di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 

Bologna, 4 ottobre 2017 
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