AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Catania
Assemblea del personale del 5.01.2012

Il personale della Direzione Provinciale di Catania
preso atto di quanto riferito, in data odierna , dai responsabili sindacali di FP-CGIL
CISL-FP , UIL-PA , Confsal-Salfi , FLP e USB , in merito all’incontro svoltosi in
data 3.11.2011 nei locali della Direzione Regionale della Sicilia ed avente
all’ordine del giorno la disamina della Direttiva della Direzione Centrale del
Personale del 19.04.2011 concernente :
“l’orario di servizio articolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore
18,00 “
l’orario di apertura al pubblico orario antimeridiano fissato nella fascia oraria che
va dalle ore 08,00 alle 12,00 e apertura pomeridiana nella fascia oraria che va dalle
13,00 alle 16,00 con il prolungamento dell’orario fino alle 18,00 per un giorno alla
settimana
l’orario di lavoro profili orari articolati su 5 giorni dal lunedì al venerdì
1.
2.
3.
4.

Prestazione lavorativa quotidiana di ore 7 e 12 minuti
Prestazione lavorativa di ore 7 e 30 minuti per 4 giorni e di 6 ore per 1 giorno
Prestazione lavorativa di ore 8 per 3 giorni e di ore 6 per 2 giorni
Prestazione lavorativa di ore 9 per 2 giorni e di ore 6 per 3 giorni

( tra l’altro ancora in fase sperimentale ed applicabile soltanto nelle città
metropolitane di Roma , Milano , Napoli e Torino ) incontro nel quale tutte le
OO.SS. avevano evidenziato che la proposta della Direzione Regionale di procedere
ad un’ipotesi di accordo , non potesse essere applicata “rebus sic stantibus “, ma
che la stessa dovesse costituire oggetto di apposita contrattazione decentrata che
tenga conto delle criticità operative dei diversi Uffici della Regione Sicilia che
incidono in maniera rilevante sulla vita dei lavoratori
rappresenta quanto segue :
• La proposta della Direzione Regionale Sicilia di aumentare l’orario di apertura
degli sportelli al pubblico nelle città di Catania e Palermo, sia pure su fase
sperimentale e per fronteggiare talune situazioni contingenti ed eccezionali , si
rivela come un ulteriore attacco ai principi enunciati nell’art.36 CCNL,

faticosamente conquistati (contrattazione, flessibilità , pausa pranzo etc etc )
non apportando nessun miglioramento al servizio offerto al pubblico ;
• La modifica dell’orario di lavoro e di apertura al pubblico secondo i dettami
della direttiva della Direzione Centrale del Personale del 19.4.2011 , crea
problemi alla luce dei criteri esplicitati dall’articolo 33 , 2 comma del CCNL
(ottimizzazione delle risorse umane ,miglioramento della qualità delle
prestazioni , ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza ,
miglioramento dei rapporti funzionali con altri Uffici ) anche in conseguenza ai
continui pensionamenti ed ai crescenti carichi di lavoro ;
• Le eventuali modifiche da apportare devono necessariamente conciliarsi con le
esigenze personali e familiari dei dipendenti, già fortemente pressati dagli
obiettivi sfidanti dell’Amministrazione .
Ciò premesso ,

il personale della Direzione Provinciale di Catania
invita le OO.SS. che parteciperanno all’incontro sindacale che si terrà nei locali della
Direzione Regionale Sicilia in data 10 Gennaio 2012 a non firmare alcun accordo
sull’orario che non sia stato già concordato in sede provinciale come previsto dalla
normativa vigente ma disatteso dalla Dirigenza , non modificando quello
attualmente in vigore , dichiarandosi pronti ad una forte mobilitazione che contrasti
eventuali scelte unilaterali dell’Agenzia dando contestualmente mandato alle
OO.SS. di attivare , se necessarie , tutte le opportune iniziative di protesta in difesa
dei propri diritti

