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Oggetto: taglio buoni pasto ed accanimento sulle condizioni dei Lavoratori.  

 

Resta confermato, sulla scorta della nota a Sua firma, l’Agenzia non corrisponderà i buoni 

pasto maturati dal mese di maggio in turni inferiori alle 8 ore. 

Le abbiamo già fatto presente come, ad avviso di questa Organizzazione, si tratti di un 

provvedimento grave, immotivato, l’ennesimo accanimento di una politica intollerabile perché 

perennemente tesa a sgretolare qualsiasi diritto e condizione anche fondamentale conquistata negli 

anni dai Lavoratori, arrivando nell’occasione a raschiare il fondo del barile con un provvedimento, 

ci perdonerà, anche un po’ straccione che si accanisce senza motivo anche sui buoni pasto. 

Ed è evidente a tutti come anche i buoni pasto siano diventati ormai reddito prezioso per i 

colleghi, con un salario che vogliono bloccato almeno fino al 2020 ed una forbice tra trattamento 

economico dirigenziale e dei Lavoratori che si allarga sempre di più. 

A nostro avviso, l’ennesima dimostrazione della necessità di una mobilitazione generale 

dei Lavoratori e dello sciopero nazionale proclamato per giovedì 19 giugno. 

Le abbiamo già chiesto un incontro in merito e la sospensione del provvedimento, ma al di là 

dei ragionamenti e delle assicurazioni espresse per le vie brevi, non si è proceduto ad alcuna 

convocazione ed adesso i colleghi si vedranno decurtati, chissà perché, anche i buoni pasto, in un 

accanimento inaccettabile e mai sufficiente. 

Se l’Agenzia ha interesse al confronto ed a non accanirsi continuamente sulle condizioni dei 

Lavoratori, rinnoviamo la richiesta di ciò che i Lavoratori pretendono: la sospensione dell’ennesimo 

provvedimento di taglio ed una convocazione sul tema. 

A breve Le invieremo una petizione in merito che i colleghi stanno sottoscrivendo. Restiamo 

in attesa di urgente riscontro. 

p.  

Agenzie Fiscali Sicilia 

Vincenzo Capomolla 


