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Alle Organizzazioni Sindacali  Firmatarie della
Ipotesi del CCNL Agenzie Fiscali Quadriennio normativo 2006-2009 e 
Biennio economico 2006-2007

Malgrado le numerose sollecitazioni che vi sono pervenute da parte del personale di quasi tutti gli 
Uffici, avete per l’ennesima volta sottoscritto un contratto che non propone risposte alle legittime 
rivendicazioni attese dai lavoratori sin dalla nascita delle Agenzie Fiscali.
Sbandierate un incremento economico medio di circa €. 116 , sottacendo sul fatto che di questa 
somma nelle tasche dei lavoratori ne arriverà poco più della metà ( a proposito perché non 
spiegate il motivo per cui per l’anno 2006, come arretrati si percepirà in media la “notevole” cifra 
di 10 Euro mensili lorde, sicuramente risponderete che i Governi di quel periodo non avevano 
stanziato somme nelle varie Finanziarie, vero ? ( Ma voi in quel momento dove eravate ? ? ), 
affermate che €. 12 finanzieranno con risorse fisse e ricorrenti i Fondi aziendali, perbacco avete 
ragione, solo un piccolo particolare “forse” vi sfugge ? Ma perché si devono finanziare i Fondi 
aziendali con i soldi dei lavoratori, (si perché , se qualcuno non l’avesse compreso, questi 12 Euri 
vanno detratti dai 116, l’Agenzia invoglia la produttività con i soldi dei lavoratori, senza cacciare 
un quattrino ).
Non siete riusciti a fare cancellare la decurtazione dell’Indennità di Amministrazione in caso 
malattia inferiore a 15 giorni 
( spiegateci perché chi si ammala per brevi periodi deve essere penalizzato , è proprio vero certe 
volte l’Onestà “paga”) , avete trovato una cervellotica soluzione remunerando, non si capisce 
come, coloro che nel corso dell’anno non hanno la sfortuna, di ammalarsi per più di otto giorni 
lavorativi.
Vi siete soffermati sulle Norme disciplinari, in modo a dir poco spropositato, ( quasi veniva fuori 
un trattato di criminologia) , forse bisognava dare delle risposte  a “Qualcuno” che ha l’abitudine 
di denigrare i lavoratori delle Agenzie e voi non potevate esimervi da tale “incombenza”.
Non è stato minimamente sfiorato, nella stesura dell’Ipotesi di contratto, il concetto del conteggio 
totale nell’applicazione ai fini pensionistici dell’indennità d’amministrazione
 ( Quota “A” ), a dire il vero, in qualche comunicato avevate preannunciato tale proposito,
adducendo la mancanza di una “Legge apposita” , dimenticando però,  che numerosi colleghi delle 
stesse Agenzie, pensionati , cui la pensione viene gestita dall’INPS godono totalmente di tale 
trattamento,  e  che diversi colleghi che hanno adito le vie legali con ricorsi contro 
l’Amministrazione hanno avuto riconosciuto questo sacrosanto diritto ( ma allora la “Legge 
Apposita non manca”).
                                                            Pertanto
         Le Lavoratrici ed i  lavoratori dell’Ufficio  di Palermo 1 , riuniti in assemblea in data 
         27 Febbraio 2008 all’unanimità dicono:

                                                               NO
A questa ipotesi di Contratto e danno mandato alla RSU di intraprendere  opportune iniziative 
per manifestare a livello centrale la mancata approvazione del Contratto e di dare massima 
diffusione anche a livello regionale e nazionale sulle iniziative che verranno applicate.
                                                                Firmato  
                                      I  Lavoratori dell’Ufficio di Palermo 1
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