Chiediamo alla Direzione di riprendere la trattativa
sull’orario e di iniziare quella sul FPS 2008!

Oggi lunedì 8 marzo dalle
ore 12.00 alle ore 13.00
presso la sala video conferenze situata al 1° piano

Assemblea del personale di via
Turazza, x rompere il silenzio
assordante della Direzione!
Ci proponiamo altresì di far emergere delle proposte in merito ad un’organizzazione del
lavoro che tenga conto delle esigenze dei lavoratori, x migliorare il servizio reso, quali ad
esempio la necessità di avere da subito più personale o meno carico di lavoro al front office.
Ovviamente metteremo a fuoco i problemi di tutte le aree di lavoro, nessuna esclusa.
Riteniamo utile che il silenzio assordante della Direzione Provinciale in merito
all’organizzazione nelle varie aree di lavoro sia rotto partendo dal basso, ossia dalle
proposte dei lavoratori dei vari settori. E’ possibile arrivare ad una sintesi di richieste?
Infatti, l’orario di lavoro, a nostro avviso, non può essere trattato in maniera separata
dall’organizzazione e dai carichi di lavoro.
Illustreremo altresì le novità che comporta il D.Lgs. 150/2009 (Legge 15/2009) già da
quest’anno nel nostro comparto ossia del fatto che le Agenzie Fiscali entrano nel
compartone (Agenzie + Parastato + Ministeri +…forse Ricerca) già dal CCNL normativo e
economico del triennio 2010-2012 e che l’art.65 prevede le elezioni RSU entro il 30
novembre 2010!
Come sindacato di base anche in questa difficile situazione che stiamo vivendo con la
riorganizzazione delle Entrate, ma era necessaria?, e con l’ancora più negativa per i
lavoratori sua attuazione nel Veneto, crediamo sia giusto non stare ad aspettare qualche
provvedimento che non arriva ma che sia giusto rimetterci in cammino con iniziative di
mobilitazione e di confronto tra lavoratori.
Consapevoli dei nostri limiti ci mettiamo a disposizioni di tutti per contrastare un
peggioramento delle nostre condizioni di lavoro e di servizio a quella che ci ostiniamo a
chiamare utenza e non clientela. Crediamo che dopo la convocazione da parte della DP
delle parti sindacali, sia auspicabile costruire assemblee unitarie in tutte e 4 gli Uffici della
DP di Padova.
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