Siracusa, 9 ottobre 2013
Agenzia delle Entrate
DP Siracusa
Al Direttore Dott. G. Antico
e, p. c.
A tutte le OOSS ed alle Rsu

Oggetto: Fps 2011. Richiesta d’incontro urgente.
Gentile Direttore,
sorprende come la convocazione in merito all’oggetto sia stata fissata solo alla data
di ieri, 8 ottobre, un mese dopo il termine del 9 settembre che l’Agenzia medesima aveva
posto per ultimare trattative e procedure negli uffici e l’invio dei dati di liquidazione.
E’ evidente quindi come i Lavoratori di codesta DP non potranno riscuotere i loro
emolumenti nella rata stipendiale del 23 ottobre, come invece avverrà regolarmente per i
colleghi delle altre Direzioni Provinciali.
Alla luce di quanto sopra, stupisce ancora di più l’irrigidimento della Direzione nel
voler adottare comunque il metodo della valutazione e della discrezionalità,
compromettendo evidentemente l’accordo e rischiando di ritardare ulteriormente i
pagamenti ai Lavoratori, gli stessi ai quali viene chiesto ogni giorno di più e che
costruiscono materialmente i risultati e gli obiettivi d’Agenzia e Dirigenziali.
Siamo certi converrà come meritino di essere ascoltati anche quando, come in
questa occasione e nella mozione pervenuta e sottoscritta all’unanimità dai presenti in
assemblea, danno indicazioni e si esprimono chiaramente sulla ripartizione dei loro soldi,
tra l’altro sempre meno a fronte di un impegno richiesto anche in questi giorni sempre in
misura crescente.
Alla luce di quanto sopra, chiediamo un incontro urgentissimo per la definizione
dell’accordo nei termini indicati dai colleghi.
Siamo certi della disponibilità di codesta Direzione in tal senso e quindi nell’esito
veloce e positivo.
In caso contrario chiediamo già da ora lo stralcio della parte residuale del budget
sottoposta ad accordo in ufficio e la liquidazione ed il pagamento ai Lavoratori di tutti
gli emolumenti già fissati e decisi, procedura non solo prevista, ma già in applicazione
in questi giorni anche in uffici di primissimo piano e di primaria importanza
dell’Agenzia.
p.
Agenzie Fiscali Sicilia
Vincenzo Capomolla
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