
 

1 

 

       
     COORDINAMENTI ANCONA      
  

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI 

AL SIG. PREFETTO 

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE 

AL SIG. DIRETTORE PROVINCIALE 

ALLE OO.SS. NAZIONALI 

AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI ANCONA 

p.c.  

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

AL SIGNOR DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AL 

PERSONALE DEL MEF 

AL MINISTERO ECONOMIA E  FINANZE 

 

Ancona, 23 novembre 2011 

 

OGGETTO:  RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE PROT. 0016143/AGENS DEL 22/11/2011 – POS 

2494/2011 

Le scriventi OO.SS. ed RSU della DP di Ancona ritengono che: 
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• la legge 146/1990 e modifiche non si applica così come descritto all’Agenzia delle Entrate in 

quanto non è tra le Amministrazioni indicate all’art.1; 

• la procedura di conciliazione ma soprattutto di raffreddamento è stata applicata per quanto 

attiene la norma inserita nel CCNL Agenzie Fiscali e CCNI Agenzia Entrate ex art10 ed è stata 

espletata dopo richiesta alla superiore Direzione Regionale per le Marche del 29/7/2011; 

• la comunicazione dello stato di agitazione è stata effettuata il 3/10/2011 alle 

Amministrazioni competenti dell’Agenzia delle Entrate; 

• la comunicazione di sciopero è stata effettuata, seppur senza firme ma con i cognomi dei 

responsabili, il 10/11/2011 e, in ogni caso, con la presente si conferma la sua validità; 

• alla data odierna la Prefettura, organismo amministrativo di governo ed indirizzo di tutte le 

pubbliche amministrazioni della Provincia di Ancona, preposto al tentativo di conciliazione 

tra le parti non ha convocato le stesse; 

• nella proclamazione dello sciopero non ci sono le motivazioni chieste al personale per 

l’astensione dall’attività dello straordinario. 

Per quanto sopra riteniamo aver esperito tutte le procedure in capo alle Organizzazioni Sindacali, 

avendo effettuato anche ulteriori tentativi di raffreddamento tra le parti suppletivi a quelle 

“canonicamente” previsti. 

Pertanto alla luce delle argomentazioni addotte si chiede che venga annullata la comunicazione 

inviata con protocollo n.0016143/AGENS del 22/11/2011.  
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