
                                 

Federazioni Territoriali di Prato

Prato lì 9 luglio 2012

Al Direttore 
Ufficio delle Dogane di Prato

Al Prefetto di Prato
Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Prato

e, p.c. Al Direttore Interregionale
Toscana – Umbria – Sardegna

Alla Direzione Generale
Agenzia delle Dogane

Alle OO.SS. Nazionali

Alle OO.SS. Regionali

Oggetto: Stato d’agitazione Ufficio delle Dogane di Prato.-

A seguito dell’assemblea sindacale svoltasi in data odierna e del mandato dalla 
medesima ricevuto, in relazione agli ordini di servizio prot. 2740/r.i. del 28/06/2012 e 
prot. 2929/r.i. del 04/07/2012 con i quali, a far data dal 30/06/2012, si modifica in 
modo unilaterale l’articolazione oraria dei servizi in turno presso l’Ufficio delle Dogane 
di Prato, effettuata senza tenere di conto della vertenza regionale in tema di orario di 
lavoro in turno e del conseguente stato d’agitazione regionale proclamato dalle OO.SS. 
in data 02/07/2012,  le scriventi OO.SS., congiuntamente alla RSU dell’Ufficio delle 
Dogane di Prato, proclamano lo stato d’agitazione del personale dell’Ufficio delle 
Dogane di Prato.

Nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea del personale, si comunica, fin 
d’adesso, l’indisponibilità del personale ad usare il mezzo proprio per motivi di servizio 
ed il pieno rispetto del proprio mansionario e delle funzioni proprie di ogni singolo 
profilo professionale.

Ci riserviamo di indire forme di mobilitazione del personale riguardanti il lavoro 
straordinario ed il blocco della operatività degli uffici oltre le ore 18.00 nonché tutte le 
forme di lotta che si rendessero necessarie.

Si chiede alla Prefettura di Prato l’avvio della procedura di raffreddamento dei 
conflitti come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Contemporaneamente si chiede l’immediata revoca dei turni di servizio per il 
periodo di cui in precedenza o, quantomeno, la sospensione di ogni atto unilaterale in 
attesa dell’esito della procedura sul raffreddamento dei conflitti.



Si informa altresì che, in caso di mancato accoglimento della nostra richiesta ed 
in presenza del perdurare di comportamenti unilaterali ed antisindacali, si fa espressa 
riserva di ogni azione a tutela dei diritti dei dipendenti e delle prerogative delle 
rappresentanze sindacali.

Distinti saluti

f.to Le Segreterie Provinciali 
FP Cgil – FPS Cisl – UIL PA - USB – Salfi

f.to La Rappresentanza Sindacale Unitaria
Ufficio delle Dogane di Prato


