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RAPPRESENTANZE    SINDACALI   DI    BASE
FED ERA ZIO N E D EL PU BBLICO  IM PIEGO , SER VIZ I, IN D U ST RIA  E SET T O RE PRIVAT O
AD ER EN TE   ALLA       CON FED ER AZ ION E       U N IT AR IA    D I       B ASE   ( C .U .B . )R BD

Per ottenere lo stralcio della parte
 economica del contratto Agenzie Fiscali:
Venerdì 15 febbraio ore 12.00 sit-in e

 consegna firme alla Prefettura di Padova.
Per permettere ai colleghi il partecipare all’iniziativa sono state 

indette da RdB assemblee negli Uffici delle Entrate di PD1 e 2, al 
Territorio e in Dogana Principale, dalle ore 11.30 alle 13.00

 mentre all’UTF l’assemblea sarà dalle 11.45 alle 12.45.

Visto che il CCNL Agenzie Fiscali è scaduto da 26 mesi e che non si è potuto chiudere 
nei mesi scorsi proprio sui punti che sarebbero addebitati alla volontà politica di 
introdurre elementi fortemente peggiorativi, come può oggi un governo di transizione 
prendersi la responsabilità di eliminare tali punti? C’è un interlocutore politico in grado di 
assumere decisioni sulle mozioni che in questi giorni i lavoratori delle Agenzie Fiscali 
stanno inviando? Per RdB non sarà possibile alcun contratto decente che non 
contempli:1. la stabilizzazione di un’ulteriore quota del fondo sul salario Tabellare;

2. la riduzione dei profili retributivi;
3. l’eliminazione della tassa sulla malattia;
4. che non si facciano investimenti con il salario accessorio dei lavoratori (area degli 

esperti pagata con il FPSRUP);
5. che sul contratto venga inserita una norma specifica che preveda i passaggi di 

area per una notevole percentuale di personale (vista la continua assunzione di 
CFL prevista dalla finanziaria).

Se tutto questo non è possibile averlo in questo momento e con questo contratto per 
mancanza di una vera autorità politica, per uscire  dalla situazione di stallo c’è solo una 
strada percorribile: stralciare immediatamente la parte economica del Contratto e 
andare ad una firma contabile che consenta ai lavoratori di incassare almeno 
quell’aumento irrisorio, già stabilito nell’accordo di maggio 2007 e i cui fondi sono 
già stati stanziati, che rappresenta semplicemente un parziale recupero del potere 
di acquisto eroso in questi anni dall’inflazione. Per la parte giuridica meglio 
aspettare un governo in grado di prendersi le proprie responsabilità piuttosto che 
confezionare un pastrocchio in cui i lavoratori pagheranno le conseguenze in futuro. E’ 
per questi motivi che Venerdì 15 vogliamo portare le firme raccolte negli Uffici Finanziari 
di Padova sulla mozione per lo stralcio della parte economica del contratto all’organo 
decentrato del Governo: la Prefettura. Siamo altresì consapevoli che questa nostra 
iniziativa è utile perché si unisce a tutti quei colleghi, in ogni parte del nostro paese, che 
stanno sostenendo lo stesso obbiettivo: o il contratto recepisce i 5 punti minimi espressi 
dai lavoratori oppure è meglio lo stralcio della parte economica!
Padova,13/02/08

RdB Agenzie Fiscali Padova
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