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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

Venerdì 15 a Padova: successo del blocco dei front-office e della
 consegna delle firme sulla mozione di stralcio della parte economica 
e per fare  subito solo la  firma contabile sul CCNL Agenzie Fiscali!

Straordinario successo delle assemblee indette da RdB ! Venerdì 15 febbraio negli Uffici 
delle Agenzie Fiscali di Padova: alle Entrate di PD1 e di PD2, e al Territorio, i servizi di 
front-office sono terminati un’ora prima dell’orario di chiusura lasciando molti utenti non 
serviti perché l’adesione dei dipendenti alle assemblee indette solo dal nostro sindacato 
è stata altissima.
Il dato ancora più significativo è stata la partecipazione di oltre 60 colleghi degli Uffici 
sopracitati ma anche dalla Dogana Principale di Padova, dall’UTF e di una delegazione
dall’Ufficio Entrate di Este al sit-in, con bandiere e striscioni,  presso la Prefettura di Pa-
dova.
All’incontro con la Prefettura ha partecipato un delegato per Ufficio e la nostra 
delegazione è stata ricevuta dal Viceprefetto De Rogatis accompagnato da altri due 
funzionari.La Prefettura è rimasta colpita dal constatare che  una mozione proposta solo da un 
sindacato abbia  ottenuto la maggioranza delle firme dei colleghi di tutti gli Uffici delle 
Agenzie Fiscali di Padova e Provincia!
Il Vice Prefetto ha dato ampia assicurazione che le firme consegnategli sarebbero state 
immediatamente inviate agli organi competenti a Roma. 
Per noi è tutto molto chiaro: subito la firma contabile sul Contratto per consentire in 
tempi brevi di erogare ai lavoratori le somme stanziate al 5,01% e poi, con calma, la 
discussione sui temi di diritto senza tralasciare la questione dell’abolizione della tassa 
sulla malattia e gli altri punti qualificanti della vertenza!

Padova,15/02/08
RdB Agenzie Fiscali di Padova e Provincia
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