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Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali
tramite il fax 06 233 223 871

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e Locali
loro recapiti

I lavoratori dell'Agenzia delle Entrate di Ostuni (BR) riuniti in assemblea indetta dalla O.S. RdB in
data Il marzo u.s.,

preso atto che:

. il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Direttoriale 2008/191630 del 24/12/2008 ha disposto,
in conformità ai pareri resi dal Comitato di Gestione, una nuova articolazione dell'Agenzia delle
Entrate con l'istituzione di strutture operative di livello provinciale meglio denominate Direzioni
Provinciali destinate a sostituire, assorbendone le competenze, gli attuali Uffici locali;. in data 28 gennaio u.s. in sede di trattativa con le 00. SS. nazionali, è stata confermata
l'attivazione in via sperimentale della Direzione Provinciale di Bologna a decorrere dal
successivo 2 febbraio. In tale circostanza è stato consegnato un documento contenente gli elenchi
delle Direzioni Provinciali di futura attivazione, dove l'Amministrazione si impegnava sulla
base della sperimentazione che sarebbe avvenuta a Bologna, a convocare le 00.55. entro il
successivo 20 febbraio. Tutto ciò alfine di definire un accordo quadro a valere per tutte le
Direzioni Provinciali epropedeutico al processo di attivazione delle altre Direzioni Provinciali
secondo principi volti ad assicurare la piena funzionalità del modello e la valorizzazione delle
professionalità in conformità a criteri di correttezza e trasparenza;

. L'Agenzia nella riunione del 24 febbraio u. s., ha escluso dal tavolo della trattativa le 00.88.,
non firmatarie dell'ultimo biennio economico 2008/'09 (RdB-FIP-CGIL) facendo valere
strumentalmente un parere dell' ARAN che equipara la firma del rinnovo economico biennale
alla firma del contratto collettivo quadriennale (che tutte le OO.SS. estromesse hanno
sottoscritto);· l'esclusione rappresenta un danno alla democrazia sindacale del Paese ma ancor di più un
danno enorme subito dai lavoratori dell' Agenzia per le ricadute che tale processo di
riorganizzazione potrà avere;.

Alla luce di tutto ciò i lavoratori ravvisano la necessità di un accordo uadro
che 2:arantisca:

1. che non ci saranno forme di mobilità forzata neanche a livello cittadino,
2. che saranno date pari opportunità a tutti di concorrere a incarichi e funzioni,
3. che saranno chiarite le ricadute professionali e salariali legate alle nuove funzioni assegnate a

ciascun lavoratore;
4. che si apra un a nuova stagione di progressioni economiche e giuridiche per tutti in risposta al

bisogni di efficacia ed efficienza;



-

5. che sia assicurato il mantenimento di tutte le funzioni di controllo e di servizio svolte oggi
dall'Agenzia;

6. che non vi sia un depotenziamento del ruolo delle RsU nei posti di lavoro.

chiedono

alla RdB e a tutte le 00. SS. territoriali e nazionali:

. di abbandonare velleitari separatismi che, in questa delicatissima fase, rafforzano ancora di
più le posizioni di attacco nei confronti dei lavoratori pubblici;

. di farsi carico di queste richieste presso i vertici dell'Agenzia delle Entrate, e di sostenerle al
tavolo negoziale, garantendo così di fatto la dignità ed il rispetto di una categoria, quella del
fisco, che per l'ennesima volta subisce, sulle sue spalle trasformazioni e riorganizzazioni con
grande spirito di sacrificio.

OSTUNI Il MARZO 2009

segue elenco dei lavoratori
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