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RdB firma l’FPS 2008 
nella DP di Padova e rilancia!    

Venerdì 9 e lunedì 12 aprile si sono svolte le trattative sul FPS 2008 con i delegati RSU e le 
OO.SS. di ognuno dei 4 uffici, che compongo la Direzione Provinciale delle Entrate di Padova. 

Come sindacato di base, infatti, nonostante il parere contrario di tutte le altre OO.SS che a 
Padova, in assenza di accordo sull’orario, non volevano andare alla trattativa con la DP, 
abbiamo avuto mandato dai lavoratori, nella grandiosa assemblea del 19 marzo, che ha visto 

assieme per la prima volta i lavoratori di tutti e 4 gli uffici, di andare comunque alla trattativa. 

 Possiamo dire, con orgoglio, che, in questo modo, abbiamo evitato che i tempi di erogazione 
del fondo (per molti di noi una boccata d’ossigeno) potessero slittare. La sufficienza di chi ci 

rispondeva che tanto prima o poi li prenderemo non ci ha mai convinto. Al contrario di quello che 

si pensa, la logica del tutto o niente non risponde agli interessi dei lavoratori. 

La nostra scommessa, rispetto al fondo, è stato il tentativo di ottenere la modificazione dei 
parametri per l’attribuzione del fondo di produttività individuale, nonostante il termine fosse 
scaduto il 19 Marzo. Su questo possiamo dire di aver ottenuto una vittoria. Il nostro 

sindacato ha proposto, di alzare il parametro più basso, quello relativo ai servizi di supporto e 
segreteria, da 75 (valore medio) a 80 (valore massimo), dando così almeno un segnale di 
attenuazione di una differenza tra parametri (125 quello medio attribuito per le medie 
dimensioni) comunque troppo alta. La Direzione ha deciso di accogliere questa proposta e 

ne prendiamo atto con soddisfazione. 

Per quanto riguarda il Fondo di Sede relativo alle quote residue, le uniche suscettibili di 
contrattazione, ci si è trovati di fronte, in tutti e 4 gli Uffici, a importi pari ad 1/3 rispetto a quelli 

attribuiti nel 2007 e pertanto sono stati effettuati dei tagli alle aspettative dei colleghi. 

Si è solo potuto cercare di  indirizzare ad un taglio che non penalizzasse chi ha meno. 

Ricordiamo comunque che RdB non ha firmato l’accordo nazionale sul FPS 2008, proprio 
per la constatata esiguità del fondo, che avevamo chiesto di rimpolpare con una quota (l’8,5 %) 

di quello dei dirigenti, e le disparità anche forti e a volte incomprensibili tra Ufficio e Ufficio. 

A Padova abbiamo ritenuto, invece, utile  firmare, in quanto c’è stata una disponibilità da 
parte della Direzione nel cercare di trovare delle soluzioni per arginare il danno. 

Il problema vero è convincersi come dipendenti che dobbiamo finirla di essere disponibili 

al lavoro ad oltranza (in nome del raggiungimento degli obiettivi! Chiediamoci A chi fa comodo!), 
senza contropartite, certe ed esigibili e che l’unica soluzione è stabilizzare una parte del 

salario accessorio rivendicando un passaggio di livello per tutti!  

Riteniamo un bene prezioso evitare di scontarci tra colleghi, come vorrebbe anche la logica 
dei tagli dell’FPS 2008, e ben più proficuo, invece, trovare quelle linee di comportamento che ci 
permetteranno di essere uniti  contro l’applicazione della  legge 150/2009 (Legge Brunetta) e 
per portare a casa una accordo sull’orario a Padova, che sia accettabile! 

Padova,13/04/2010 

RdB Agenzie Fiscali Padova 


