
 

 

  

 

 Ripartiamo da venerdì 19Ripartiamo da venerdì 19Ripartiamo da venerdì 19Ripartiamo da venerdì 19    

______________________________________________________________________________________ 

RdB PubblicoImpiego - Rappresentanze Sindacali di Base 
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233  - sito www.rdbcub.it - e.mail  info@pubblicoimpiego.rdbcub.it 

 

Venerdì 19 marzo corriamo tutti (anche in autobus) 

all’assemblea presidio in Via Turazza a PD! 
L’incontro di lunedì 15 marzo tra RSU, OO.SS e la Direzione Provinciale di Padova con 
all’ordine del giorno la riapertura della trattativa sull’orario, dopo la bocciatura da parte dei 
lavoratori di quanto siglato  dalla DP e da tutte le OO.SS, tranne la RSU e RdB, e sul FPS 
2008 si è concluso con un nulla di fatto. 
 
La Direzione non ha accettato la proposta della RSU di migliorare l’accordo bocciato 
nemmeno sul punto di spostare da 20 a 30 minuti la possibilità di proseguire il proprio orario 
di lavoro giornaliero senza l’obbligo della pausa pranzo, era solo disponibile  a che  il tempo 
eccedente l’orario potesse essere utilizzato per i recuperi e non solo per i debiti di flessibilità 
e “in cambio” voleva ridurre la possibilità di accumulare tempo eccedente l’orario ordinario di 
lavoro come saldo mensile massimo da 5 a 3 ore. 
 
Il messaggio della Direzione è chiaro: non vuole un miglioramento senza se e senza ma, per 
quanto piccolo, dell’accordo bocciato! 
Dopo 2 ore passate a discutere senza riuscire a spostare il muro eretto dalla Direzione 
contro quanto sostenuto dalla RSU e dalle OO.SS. e appurato che né la RSU né le OO.SS 
erano disponibili a sottoscrivere un accordo di quel tipo per il semplice motivo che si sarebbe 
tradito il mandato ottenuto dai lavoratori è stato chiuso l’argomento orario di lavoro. 
RdB ha sollevato allora la richiesta di capire come intendeva procedere la Direzione in merito 
al 2° punto all’o.d.g. ossia la trattativa sul FPS 2008. 
 
A quel punto varie OO.SS  si dichiaravano indisponibili a instaurare una trattativa sul FPS se 
prima non si giungeva ad un accordo sull’orario. Ossia queste OO.SS individuavano nel non 
procedere alla trattativa sul FPS che attendiamo da 2 anni, una forma di lotta per 
costringere la Direzione ad accordarsi sull’orario. 
 
Come RdB veniva affermato che in quella situazione era impossibile affrontare la questione 
del FPS però si faceva mettere a verbale che la trattativa sul FPS dovrebbe essere condotta 
Ufficio per Ufficio con la vecchia RSU così come è avvenuto e sta avvenendo negli altri Uffici 
dove sono già partite le DP, vedi Belluno, Rovigo, Verona. 
 
RdB, la RSU ( a maggioranza di 14 a 4) e la CGIL   si riservavano  di valutare se procedere 
ad una trattativa sul FPS anche in assenza di un accordo sull’orario e più in generale su che 
forme di lotta adottare per ottenere dei risultati su orario e FPS in base a quanto deciderà 
l’assemblea dei lavoratori di venerdì 19 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30 di tutti e 4 gli Uffici 
delle Entrate di Pd e Provincia convocata presso lo stabile di  via Turazza a PD e già indetta 
dalla RSU. 
 
Abbiamo un sogno: dare un forte segnale alla DP di Padova ma anche alla Direzione 
Regionale il 19, paralizzando l’attività di tutti e 4 gli Uffici e mettendo assieme, per la prima 
volta, i lavoratori di tutti  e 4 gli Uffici in un’unica assemblea. 
Anche i sogni hanno bisogno di un supporto ed è per questo che RdB si assume l’onere di 
affittare un autobus che alle 9.30, partendo dall’Ufficio di Este faccia tappa a PD2 per poi 
portare tutti i colleghi all’assemblea presso PD1 e ovviamente alle 11.30 rifaccia il percorso 
inverso. Per i colleghi di cittadella si sta valutando se è sufficiente fare una carovana di 
macchine o se serve un pulmino. Sognando insieme forse possiamo mettere le basi 
per battere almeno un po’ di protervia della DP e della DRE! Arrivederci al 19! 
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