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Oggetto: proclamazione stato di agitazione  presso il CAM di Cagliari                             

            Queste OO.SS., in relazione alla vertenza aperta presso il CAM della Agenzia delle Entrate della 
Sardegna sulla applicazione dell’art. 4 della L.300/70, ritengono che i provvedimenti assunti da codesta 
DIREZIONE REGIONALE sulla gestione dei software di controllo installati presso i sistemi informatici del 
CAM di Cagliari siano di per sé potenzialmente lesivi dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e nel 
contempo delle prerogative di cui queste OO.SS. sono titolari.  
         Nel merito rileviamo la indisponibilità di codesta Direzione alla costruzione di corrette relazioni 
sindacali, atteso che, in antitesi alla disponibilità dimostrata da queste OO.SS per la individuazione di 
soluzioni condivise, ha posto in essere atteggiamenti che consideriamo dilatori, al solo fine di raggiungere la 
data ultima prevista dal sistema di partecipazione e rimandare così il problema alla valutazione della 
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari. 

 Inoltre, dalle comunicazioni ricevute e dal comportamento adottato si evidenzia la volontà, da parte 
dell’Amministrazione Centrale, di non riconoscere legittimità alle richieste di queste OO.SS. sulla 
applicazione della fattispecie prevista dall’art. 4 della L.300/70. 

 Evidenziato quanto sopra e considerati i recenti disdicevoli fatti accaduti presso il CAM di Cagliari, 
generati dalle informazioni rilevabili dai programmi citati, è palesemente impossibile proseguire con corrette 
relazioni sindacali.  

Per questo motivo le presenti OO. SS.  chiedono la disinstallazione definitiva dei programmi 
CCPULSE e COGNOS e la convocazione di un incontro PRESSO la Direzione del CAM di Cagliari e 
comunicano che a sostegno della vertenza attiveranno tutte le iniziative necessarie per rendere 
l’informazione disponibile alla opinione pubblica e per il coinvolgimento degli Organismi di Controllo 
sull’operato della Pubblica Amministrazione e, nel contempo,  

                                                             proclamano 
lo stato di agitazione del personale del CAM di Cagliari, che si asterrà per tutta la durata dello stato 

di agitazione, dall’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario. 
 Le scriventi, inoltre, ritengono opportuno comunicare che in assenza di un positivo riscontro 

saranno costrette ad inasprire le azioni a sostegno della vertenza. 

 Distinti saluti. 
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