
Al Direttore
Ufficio Locale Agenzia Entrate
Ascoli Piceno

Alle OO.SS. Locali e Regionali
Cgil Cisl e Uil

In merito alla convocazione odierna, i sottoscritti componenti della RSU comunicano 
alla S.V. la assoluta indisponibilità a sedersi allo stesso tavolo contrattuale con i 
rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, ai quali imputano la firma della pre-
intesa sul contratto 2006/2009 delle Agenzie Fiscali avvenuta il 26 c.m. c/o l’Aran. 
Il contratto che loro hanno firmato non è il contratto per il quale i dipendenti 
dell’Ufficio di Ascoli Piceno si sono battuti ed hanno manifestato.

E’ un contratto simile al precedente, le cui uniche novità sono nettamente 
peggiorative per i dipendenti delle Agenzie Fiscali, per la loro condizione lavorativa, 
per i loro percorsi di carriera.
Alle OO.SS. nazionali erano state affidate 2 opzioni:
- la prima prevedeva lo stralcio della parte economica e il rinvio alla formazione del 

nuovo governo per riprendere la contrattazione sulla parte normativa;
- la seconda prevedeva:

1. la stabilizzazione in busta paga di ulteriori quote del fondo di 
produttività;

2. il trasferimento in quota A dell’indennità di Amministrazione;
3. l’abolizione della INIQUA “tassa sulla malattia”;
4. risorse economiche aggiuntive per il biennio 2006-2007.

                    TERTIUM NON DATUR

Nonostante i numerosi segnali che giungevano dalla periferia e i loro baldanzosi 
proclami delle settimane precedenti nei quali si specificavano i punti “irrinunciabili”, 
per ottenere i quali dichiaravano che si sarebbero battuti “fino alla morte”, CGIL-
CISL e UIL decidevano di firmare “un’altra cosa” rispetto al mandato ricevuto. 
Capiranno presto, se terranno fede al loro impegno di sottoporre a referendum 
l’ipotesi di accordo, che i dipendenti delle Agenzie Fiscali non condividono questa 
loro scelta: tengono troppo alla loro dignità di “civil servant” per svendersi per poche 
decine di euro……“lorde”.
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