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Catania, 4 gennaio 2022

Alla DR Sicilia Agenzia delle Entrate
Alle OO.SS territoriali
Alla RSU DR Sicilia

Nota USB mancata sottoscrizione Accordo FRD 2020 Direzione Regionale
Sicilia Entrate

Facendo seguito alle argomentazioni espresse durante l’incontro, con la presente si
esprimono sinteticamente e per trasparenza le motivazioni che hanno portato alla
mancata sottoscrizione della USB:

Contrarietà al criterio dei meritevoli:

Così come per gli anni passati, USB non è favorevole ad alcuna forma di premialità
sulla meritevolezza, per di di più economicamente corposa ( da una somma di €. 1200
si è passati a una somma comunque elevata di €. 800,00) e richiedeva una forma di
redistribuzione equitativa o legata a criteri oggettivi, ovvero progetti, attività,
aprioristicamente conoscibili. Il meccanismo della valutazione assegna già troppo
potere al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Tutte e tutti partecipano, in base alle
proprie capacità, competenze e assegnazioni agli obiettivi generali dell’Ufficio che
ricordiamo non possono essere solo di tipo quantitativo.

Contrarietà a predeterminazione criteri su accordi futuri:

Riteniamo che circoscrivere alla eccezionalità legata alla pandemia la libera
contrattazione equivalga, anche solo come petizione di principio, a una rinuncia
preventiva alle libere prerogative sindacali, ancora più rilevanti nella misura in cui
riguardano anche le RSU, per definizione soggetto a compagine variabile a scadenza
di mandato
Non solo. USB da sempre non condivide la pratica degli accordi fotocopia in Sicilia,
che sviliscono il ruolo delle parti sindacali e mortificano la contrattazione.
Si evidenzia, infine, che la ricezione dei dati e della proposta di parte pubblica a
ridosso dell’incontro, peraltro avvenuta solo su richiesta delle parti sindacali,
compresa la scrivente, sia incompatibile con i presupposti per una corretta e
approfondita contrattazione.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
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