R AP PR ESEN TAN ZE SI NDA C ALI di B AS E
UNIONE SINDACALE di BASE
Pubblico Impiego - Puglia

Bari, 19 Giugno 2010

Alla Direzione
C.A.M. BARI
Alla DIREZIONE REGIONALE delle ENTRATE
PUGLIA
Alla DIREZIONE CENTRALE
AGENZIA ENTRATE – ROMA
e p.c. a TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI
C.A.M. – BARI

Oggetto: STATO di AGITAZIONE LAVORATORI C.A.M. BARI
La scrivente O.S. RdB-USB Settore Agenzie Fiscali Puglia, nel prendere atto del documento
approvato nell’assemblea del 07/06/2010 dalle Colleghe/i in servizio presso il C.A.M. di Bari,
dichiara
di condividere pienamente i contenuti e le proposte scaturite da detta assemblea
sostiene
le forme di lotta intraprese dai Lavoratori del C.A.M. di Bari:
1. Effettuare contemporaneamente la pausa di cui alla L. 626/94, cumulandole nella fase centrale
della giornata, dalle ore 11,00 alle ore 11,30 durante il turno mattutino e dalle ore 15,00 alle
15,30 durante il turno pomeridiano, con spegnimento dei videoterminali;
2. Trattamento di un solo preavviso telematico per volta, nell’espletamento del servizio fornito agli
intermediari;
3. Astensione dalla partecipazione ad attività formative, sia come discenti sia come docenti;
4. Astensione dell’espletamento di tutte le attività aventi carattere di volontarietà.
proclama
lo STATO di AGITAZIONE di TUTTO IL PERSONALE contro le misure previste dalla recente
manovra economica del Governo che colpisce in maniera pesantissima l’intero mondo del lavoro e, in
particolare, il Pubblico Impiego.
invita
le RSU degli Uffici delle Agenzie Fiscali a sostenere ed intraprendere iniziative simili, in modo da
“stimolare” le altre OO.SS. ad assumere precise posizioni, si auspica in un clima di reale unitarietà,
per difendere i legittimi diritti e le sacrosante rivendicazioni dei Lavoratori.
p. RdB-USB Agenzie Fiscali Puglia
Michele Natale
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