
 
 

MOZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEL PERSONALE 
DELL’U.T. di Padova 2  

 
 
Le lavoratrici ed i lavoratori della Direzione Provinciale di Padova – Ufficio 
Territoriale di Padova 2, riuniti in assemblea in data odierna per 
discutere le recenti indicazioni della Direzione Centrale del Personale a 
modifica degli attuali assetti in materia di orario di apertura al pubblico, 
orario di servizio e orario di lavoro, esprimono un giudizio nettamente 
negativo su tali indicazioni soprattutto in quanto comportano un 
arretramento in termini di orario di ingresso e di orario flessibile, nonché 
un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico che altro non è se non 
un ulteriore incremento degli attuali, già pesanti, carichi di lavoro ed una 
“trave” destinata a pesare sulla contrattazione riguardante l’orario di 
lavoro e sulla concreta fruizione di istituti contrattuali quali i profili orari, 
le ferie, i permessi, la flessibilità (qualsiasi essa sia). 
 
Obiettivi annuali decisi senza alcun confronto sindacale, carenza di 
personale, disfunzioni organizzative vengono scaricati senza scrupoli sui 
lavoratori anche approfittando della loro impossibilità di contrattare 
migliori condizioni di lavoro stante il blocco del rinnovo dei contratti 
nazionali operante dall’anno 2010 e protratto fino a tutto il 2014.   
   
Tutto questo considerato, l’assemblea: 
 

1. approva lo stato d’agitazione, indetto, per la DP di Padova, dalla 
RSU e dalle OO.SS nell’assemblea del 14 ottobre degli stabili di via 
S.Fidenzio e di via Turazza a Pd; 

2. esige una contrattazione sull’orario di lavoro a livello di Direzione 
Provinciale, anziché di Direzione Regionale, salvaguardando le 
peculiarità territoriali dei vari Uffici; 

3. ritiene irrinunciabile che la sottoscrizione di qualsiasi accordo in 
materia di orario debba prima ottenere il mandato delle assemblee 
dei lavoratori; 

4. condivide la proposta dell’assemblea del 14 ottobre di PD di 
costruire dal basso, con la partecipazione dei lavoratori, la vertenza 
sull’orario tramite un’assemblea regionale di tutti i dipendenti 
dell’Agenzia delle Entrate del Veneto per venerdì 4 novembre (visto 
che nella data del 28 ottobre proposta dall’assemblea del 14 è 
fissato lo sciopero della UIL)dalle ore 11.30 alle 13.00 presso l’ex 
Centro di Servizio di via De Marchi a marghera (Ve). 

Padova, 18 ottobre 2011 
MOZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DALL’ASSEMBLEA ALLA QUALE 
HANNO PARTECIPATO 52 LAVORATORI SU 65 EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO 


