
                          
         

LE OO.SS. REGIONALI MARCHE - COMPARTO AGENZIE FISCALI

PRESENTANO   

“UNA SETTIMANA DI STRAORDINARIA MOBILITAZIONE”

PROTAGONISTI:

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE AGENZIE FISCALI
(IN LOTTA PER UN CONTRATTO DECENTE)

E’ iniziata una settimana  decisiva, facciamoci sentire!
Come sapete, infatti, il giorno 7 febbraio le OO.SS. sono state convocate all’Aran per discutere 
del nostro contratto, ossia dei nostri diritti e della nostra dignità. E’ importante quindi essere uniti e 
coinvolgere tutti nella protesta che dovremo cercare di rendere quanto più visibile, sia all’interno sia
all’esterno. Pertanto, chiediamo a tutti il massimo sforzo di collaborazione e di partecipazione alle 
iniziative già indette e promosse in tanti uffici della Regione. Premesso, ovviamente, che con la fantasia 
siamo liberi di intraprendere nuove iniziative, vi invitiamo a mettere in atto le seguenti forme di 
protesta:

 Gestione conflittuale e unitaria delle relazioni sindacali a livello regionale e di posto di lavoro;
 ritiro della disponibilità all’utilizzo del mezzo proprio fuori della città in cui è presente l’ufficio per 

effettuare verifiche, accessi, sopralluoghi e qualunque altra attività esterna;
 ritiro della disponibilità a svolgere lavoro straordinario o servizio prolungato;
 interruzione di qualsiasi forma di disponibilità al di fuori dei compiti d’istituto;
 rispetto tassativo delle pause previste dalle norme vigenti, a cominciare dai 15 minuti di pausa ogni 

due ore di lavoro agli strumenti informatici e videoterminali. Tutti i lavoratori svolgeranno la propria 
pausa contemporaneamente, spegnendo il proprio pc;

 sospensione dell’attività di informazione-asssitenza telefonica che saranno erogate solo 
personalmente in orario di apertura al pubblico;

 rifiuto di attivare la procedura profilo utente;
 brevi assemblee giornaliere spontanee presso i locali degli uffici adibiti a sportello;
 affissione all’interno e sulle porte esterne degli uffici di manifestini e striscioni informativi.

Vi informiamo inoltre che per giovedì 7 (in occasione dell’incontro all’Aran) è indetta invece una 
giornata di mobilitazione “speciale” con modi e tempi che vi saranno comunicati a breve, in cui la 
protesta dovrà salire al culmine.

Resta inteso che qualsiasi tentativo da parte dei Dirigenti di ostacolare in ogni modo la partecipazione 
dei dipendenti a tale mobilitazione sarà considerata comportamento antisindacale e verranno attuate
tutte le misure necessarie a tutela del personale.

Organizziamoci!! Non lo facciamo per nessuno , solo per noi!!

Il contratto è un nostro diritto a prescindere da qualsiasi governo!!

Ancona 4 febbraio 2008
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