PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DELLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
A seguito dell’esito negativo dell’incontro della riunione di oggi venerdì 25 settembre
2009 nella quale la Direzione Provinciale di Belluno nella persona del Direttore Dott.
Domenico Vargiu, presente la Direzione Regionale nella persona del Capo Staff relazioni
sindacali Dott.ssa Sara Trevisanato,

viene indetto lo stato di agitazione
del personale della Direzione Provinciale di Belluno
e si invitano tutti gli Uffici delle Entrate del Veneto ad aderire allo stato di agitazione.
L’oggetto del contendere è l’ordine di servizio n. 3/09 del 18/09/2009 relativo all’orario
di servizio – orario di lavoro e orario di apertura al pubblico, che va a cambiare
unilateralmente la flessibilità precedentemente contrattata nei tre uffici di Belluno, Pieve
di Cadore e Feltre che prevedeva la flessibilità in entrata dalle ore 7,30 alle 8,30 e che dal
21/09/2009, primo giorno di attivazione dell’Ufficio, è stata imposta dalle 8,00 alle 9,00.
Riteniamo gravissimo che la richiesta formulata dalla RSU e da tutte le OO.SS. di
annullare l’ordine di servizio n. 3/09 e ripristinare la situazione precedente, non sia stata
accolta.
L’attivazione delle Direzioni Provinciali nel Veneto - Belluno è la prima - parte con il
piede sbagliato che è quello di tagliare i diritti dei lavoratori.
Ricordiamo che già nel 2007 la DRE aveva tentato di tagliare la flessibilità dalle 7,30
alle 8,30 e non ci era riuscita grazie alla mobilitazione dei lavoratori e a tutte le sigle
sindacali.
Non ci stiamo al gioco delle tre carte che è quello di cambiare l’orario di servizio per
rendere impossibile, nella contrattazione dell’orario di lavoro, avere la flessibilità con
inizio dalle 7,30 ma solo dalle 8,00.
La posta in gioco è alta, ci appelliamo a tutti i lavoratori affinché si rendano protagonisti
nel difendere il proprio diritto a poter contrattare e a continuare a rendere un buon
servizio all’utenza.
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