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Orario di lavoro nella DP di Padova:Orario di lavoro nella DP di Padova:Orario di lavoro nella DP di Padova:Orario di lavoro nella DP di Padova:    

da Palazzo Erizzo la trattativa torna da Palazzo Erizzo la trattativa torna da Palazzo Erizzo la trattativa torna da Palazzo Erizzo la trattativa torna     

nella sede naturale nella sede naturale nella sede naturale nella sede naturale didididi Padova! Padova! Padova! Padova!    
 
Il 7 aprile si è svolta la trattativa a livello 
regionale in merito ad un possibile accordo 
sull’orario di lavoro nella DP di Padova.  

La DP ha sostenuto che ha deciso 
unilateralmente   lo spostamento della 
trattativa, la cui sede naturale è Padova, a 
livello regionale, in base all’art.10 del 
Contratto Integrativo. 

Noi crediamo invece che il motivo dello 
spostamento del tavolo di trattativa, da 
Padova a Venezia  e del conseguente 
esautoramento delle RSU, sia dovuto alla 
straordinaria mobilitazione del 19 marzo a  
Padova di tutti i lavoratori dei 4 Uffici del 
padovano, con la bocciatura unanime della 
controproposta della Direzione alle richieste 
avanzate nell’incontro del 15 marzo a Padova dalla parte sindacale. 

Infatti come spiegare altrimenti perché non sono state avocate a livello regionale le 
trattative sull’orario di Belluno, Rovigo, Verona visto che anche in queste DP non è stato 
raggiunto alcun accordo? 

Tutte le OO.SS. hanno convenuto che la sottoscrizione di un possibile accordo non può 
che avvenire nella sua sede, ossia a Padova. 

Come RdB dobbiamo ringraziare i nostri delegati RSU e territoriali che, alcuni hanno 
preso un giorno di ferie  per partecipare in massa alla trattativa del 7 aprile a  Palazzo 
Erizzo per evitare eventuali  inciuci e per rivendicare il ruolo della partecipazione 
territoriale alla trattativa. 

Siamo dunque in attesa della convocazione a Padova per la  trattativa sull’orario e 
vigiliamo affinché le aperture emerse, faticosamente, dopo un paio d’ore di discussione, 
a Palazzo Erizzo, siano mantenute. Ci riferiamo alla possibilità di proseguire il proprio 
orario ordinario di lavoro giornaliero fino a mezz’ora, senza l’obbligo della pausa pranzo, 
consentendo un accantonamento fino a 3 ore a saldo da utilizzare per compensare 
preventivamente debiti di orario, ci riferiamo ad una flessibilità in uscita di almeno 
mezz’ora, ci riferiamo alla pregiudiziale posta da RdB, di revoca della clausola che  
scarica sui singoli dipendenti la responsabilità di servire l’utenza fino ad esaurimento 
anche dopo la chiusura del front-office! 

 Ci siamo limitati ad un resoconto stringato in attesa di essere convocati, a risentirci! 

Esecutivo Regionale Agenzie Fiscali del Veneto 


