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L’affollata assemblea, indetta da RdB e tenuta oggi 8 marzo presso 

la Direzione Provinciale di Padova ha deliberato all’unanimità di 

appoggiare la richiesta della RSU, presentata da oltre 15 giorni, 

in cui si richiedeva la riapertura della trattativa sull’orario 

dopo che i lavoratori avevano bocciato la proposta di accordo  

formulata dalla Direzione. 

 

Dopo approfondita discussione, l’assemblea ha approvato a sostegno 

della richiesta di convocazione e della vertenza sull’orario, 

l’indizione  di 4 ore di assemblea-presidio  da tenersi nella 

giornata di venerdì 19 marzo dalle ore 8.30 alle 12.30 presso la 

Direzione Provinciale di Via Turazza.  

 

Quanto emerso nell’assemblea sarà posto al vaglio dei dipendenti 

degli Uffici di Pd2, Este e Cittadella e dei colleghi non presenti 

all’assemblea per ragioni di servizio, vedi i verificatori,  

affinché nel caso la Direzione non convochi sull’orario la parte  

sindacale o che la trattativa sia inconcludente si arrivi 

all’assemblea-presidio  unitaria di tutti e 4 gli Uffici delle 

Entrate e dei dipendenti di tutte le aree di lavoro, per venerdì 

19 marzo.  

Padova,8/03/2010 

 

L’Assemblea dell’8 marzo dei dipendenti delle Entrate 

presenti nello stabile di Via Turazza a Padova 


