Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali

orario di lavoro, agenzia territorio. Falsi problemi, ovvie
soluzioni!

Roma, 06/12/2006
In data 23 novembre avevamo scritto all’Agenzia del Territorio contestando la circolare sull’orario di lavoro
inviata a tutte le Direzioni Regionali dalla Direzione Centrale del Personale.
In tale lettera, come ricorderete, si invitavano le Direzioni Regionali a verificare gli accordi locali in materia di
orario di lavoro rilevando incompatibilità soprattutto per quanto riguarda l’istituto della flessibilità in uscita.

Oltre a rilevare l’inopportunità dell’atto avevamo richiesto di sospendere tale verifica.

In questi giorni è arrivato la risposta dell’Agenzia che riportiamo di seguito integralmente:

Alle Direzioni Regionali. Loro sedi
Roma, 1.12.2006
Prot. N° 86649

Allegati

Oggetto: Verifica clausole accordi sindacali in materia di orario di lavoro

In relazione alla nota 82554 del 17.11.2006 in argomento, invitiamo le Direzioni regionali in
indirizzo a volere fare pervenire i risultati della rilevazione relativa agli accordi in tema di
orario di lavoro vigenti presso gli UP coordinati.
In attesa di valutazioni complessive sulla situazione in atto da parte della scrivente, invitiamo a attendere
specifiche istruzioni circa la opportunità di procedere alla eventuale riapertura del confronto in sede locale volta a
rinegoziare la materia .
Il Direttore Giovanni Imbucci

Ogni commento ci sembra superfluo.

alla trattativa locale autonomia nella
contrattazione sull’orario di lavoro così come previsto dal CCNL Agenzie Fiscali ed evitando
le continue incursioni della Direzione Centrale del Personale tese a ridurre sempre più i diritti
dei lavoratori e ad irrigidire le già precarie condizioni di lavoro dei dipendenti dell’Agenzia.
Abbiamo costretto l’Agenzia a ritornare sui suoi passi, garantendo

Abbiamo dimostrato che si possono vincere le piccole e le grandi battaglie.

Possiamo fare molto di più con la forza che ci darete con la vostra adesione

Per commenti o suggerimenti, scriveteci : In posta elettronica oppure Attraverso la rete intranet

Per ricevere in posta elettronica documenti e comunicazioni? CLICCA QUI - iscriviti alla Mailing List

Per iscriverti alle RdB CUB e dare ancora più forza alla nostra voce: CLICCA QUI - scarica la scheda di
adesione
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