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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 P RIVAT 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 B D 

NO COMMA 165 DAY NEL VENETO 
 

All’interno della giornata nazionale indetta da RdB CUB Agenzie Fiscali per denunciare il 
furto del salario accessorio di tutti i dipendenti delle Agenzie Fiscali, per provvedere  in 
via preventiva a stabilire e finanziare la retribuzione accessoria del personale in termini 
percentuali e temporali certi sulla base del maggior risultato previsto, nel Veneto inizia-
mo il 1° giorno di primavera con: 
 

• MARGHERA: ore 12.00-13.00 assemblea del personale di VE2, CO e CAM nel 
cortile antistante l’ingresso con conferenza stampa ; 

• VERONA: ore 12.00-13.00 assemblea del personale di VR1,VR2,Territorio, UTF 
all’esterno del Palazzo degli Uffici Finanziari con conferenza stampa; 

• PADOVA: ore 12.00-13.00 assemblea del personale di PD1, PD2, Territorio, Do-
gana Principale e UTF in via Turazza con conferenza stampa. 

 
Saranno consegnate alle Prefetture di tutti e 7 i capoluoghi di provincia del Veneto le 
firme raccolte sulla mozione proposta da RdB CUB contro lo scippo del nostro salario 
accessorio. 
 
In tutti gli altri Uffici del Veneto proponiamo - sempre nella giornata del 21 marzo 
“No comma 165 day” - assemblee anche di soli 15 minuti sia sul comma 165 che 
sullo sciopero nazionale del Pubblico Impiego indetto da RdB CUB per venerdì 30 
marzo. 
 
Sono aperte le adesioni per partecipare alla manifestazione del 30 marzo a Roma in oc-
casione dello sciopero nazionale di tutto il Pubblico Impiego. 
 
E’ disponibile un DVD, durata 20minuti, contro lo scippo del TFR. 
 
Le firme raccolte in ogni Ufficio devono essere spedite subito al FAX 06 233200763 e 
comunque entro il 20 marzo. 
 
Che il 1° giorno di primavera coincida con un risveglio del protagonismo da parte dei di-
pendenti delle Agenzie Fiscali! 
 
Padova,14/03/07 
 
 

Coordinamento Regionale RdB CUB Agenzie Fiscali del Veneto 
 


