
 

 

USB Unione Sindacale di Base 

 

Pubblico Impiego. Agenzie Fiscali. Sicilia 

sicilia.agenziefiscali@usb.it 

DP CATANIA. Fps 2012 Dopo l’assemblea, la convocazione giorno 11          
 

 

TUTTO IN PAGAMENTO 
Già predisposti i pagamenti per l’accordo siglato il 29 
ottobre. 

Quello generale che stralciava i quasi 8.000 euro su cui 
pendeva la proposta di attribuzione discrezionale da parte 
della Direzione.  

Lo conferma la Direzione in apertura d’incontro, su 
richiesta immediata di USB: “Si, certo”.  

Ricordate i dubbi, le minacce, chi diceva che un accordo 
stralcio non si può fare (ma lo avevamo già sottoscritto il 
29 ottobre), coloro che assicuravano di aver chiesto alle 
proprie segreterie sindacali nazionali e che non si 
sarebbe potuto procedere ai pagamenti, che la trattativa 
sarebbe continuata a Palermo o chissà dove, che i 
colleghi avrebbero visto i pagamenti tra 2 anni se non 
avessimo fatto un accordo completo con la 
valutazione…? 

Come se un accordo dovesse stare dentro i canoni e 
l’alibi di un software dietro cui nascondere le proprie 
volontà, e non fosse invece compito e dovere sindacale 
farlo valere. 

Come a voler riversare dubbi, minacce, paure e responsabilità sui Lavoratori e su chi, proprio USB, 
teneva duro e diceva invece che gli accordi con stralcio sono assolutamente normali, che l’accordo era 
già stato siglato il 29 ottobre e che il mancato pagamento da parte dell’Amministrazione sarebbe stato 
gravissimo, senza scuse e motivo di mobilitazione immediata. 

Ed infatti ecco il risultato e l’annuncio che tabulati ed importi sono già stati inviati per i pagamenti. Un 
risultato importante, siamo sicuri, non solo per la DP di Catania.  

La Direzione annuncia che in tutta Italia i pagamenti non avverranno a dicembre, come nelle attese dei 
Lavoratori. Non va bene. Meglio pagare sotto elezioni Rsu, in programma all’inizio di marzo? 

Poi, nella convocazione dell’11 novembre, l’accordo anche sui quasi 8.000 euro stralciati. 
Andranno tutti ai 124 colleghi che non sono destinatari di alcuna indennità (o inferiore a 50 euro). 

Proprio mentre, nonostante i pagamenti già assicurati, nonostante la volontà chiara dei Lavoratori in 
assemblea, tutte le parti sindacali tranne USB si erano dette disponibili a siglare un altro accordo 
assegnando 1.200 euro alla Direzione per l’attribuzione discrezionale…  


