
 

   Al Direttore della Direzione Provinciale 

   Dell’Agenzia  delle  Entrate di  Siracusa 

 Dott.ssa  Antonina Lilla Maria  Galluzzo 

 

  e, p.c.                                                       Ai Lavoratori  

  Alla R.S.U.  

 SEDE 

 

 Alla Segreteria USB 

 CATANIA 

 

Oggetto: Riconoscimento del tempo lavorativo effettuato oltre il normale orario di lavoro; imputazione 

d’ufficio delle quattro giornate di festività soppresse. 

 

 

 

A seguito della comunicazione verbale da parte della segreteria di quest’Ufficio, riguardante il 

rifiuto,in alcun caso non in forma ufficiale, da parte della S.V. al riconoscimento del tempo lavorativo oltre il 

normale orario di servizio effettuato dai dipendenti nelle giornate che non prevedono il rientro 

pomeridiano per i dipendenti che effettuano l’orario settimanale con due rientri; e inoltre per i dipendenti 

che effettuano l’orario di servizio di 07,12 ore giornaliere, la compensazionedell’orario tra le giornate di 

uscita anticipata e le giornate di uscita posticipata, rispettivamente nel non ricevimento del pubblico e nel 

ricevimento pubblico, (attualmente differenze di orario a carico dei permessi complessivi annuali 36 ore); si 

sottolinea che tale riconoscimento non faceva parte di alcun accordo separato, (non rinnovato nell’ultimo 

accordo orario del 26 aprile 2016), ma bensì faceva parte dell’accordo tra Amministrazione e OO.SS. 

(Verbale N° 3 del 7 maggio 2009) riguardante l’istituzione della Banca Ore, quindi attualmente in vigore. 

In riferimento poi alla comunicazione via e-mail del 28 luglio 2016, sempre da parte della S.V., 

anche in questo caso non in forma ufficiale, riguardante l’imputazione da parte dell’Ufficio delle quattro 

giornate di festività soppresse, si evidenzia la legge del 23/12/1977, n. 937 punto b) dell’art. 1 alla quale si 

attiene l’attribuzione delle stesse giornate e della quale si allega stralcio, dove dalla stessa si evince che tali 

giornate vengono usufruite, sì in base alle esigenze di servizio, ma comunque a richiesta dell’interessato. 

Pertanto la scrivente rappresentanza sindacale invita la S.V. al riconoscimento per quanto 

evidenziato al primo punto e l’attenersi per quanto riguarda il secondo punto alle disposizioni contrattuali 

allegate alla presente comunicazione. 

Distinti saluti.    

Siracusa  07/09/2016  

M.  Atanasio    S. Naccarato 

Delegati USB per gli Uffici 

dell’Agenzia delle  Entrate 

Siracusa e provincia. 


