SEGRETERIA REGIONALE MARCHE – Coor.to Agenzia Entrate
SEGRETERIA PESARO E URBINO

DP PESARO – QUANDO SI ANNULLA LA PROFESSIONALITA’
a tutti i lavoratori della soppressa Agenzia del Territorio
La FP-CGIL per l’ennesima volta viene attaccata non dall’ Agenzia ma da un Sindacato,
per il semplice fatto che l’11 agosto ha chiesto al Direttore Centrale dell’ Agenzia delle
Entrate chiarimenti sulle scelte organizzative del Direttore Provinciale dell’ Agenzia
delle Entrate di Pesaro inerenti alla soppressione delle professionalità ex Territorio
ed alla rimozione della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’ex Territorio.
Premesso che il Direttore Provinciale di Pesaro ci risulta essere l’unico di tutta la
regione Marche ad avere “trasformato” un Geometra in Amministrativo, riteniamo
pericoloso per TUTTI, Tecnici (Geometri ed Ingegneri) e per gli stessi Amministrativi, il
fatto che l’Amministrazione di fatto non tenga minimamente presente le singole
professionalità acquisite dopo anni di studio e maturate in anni di esperienza e di
lavoro.
A differenza di quanto viene sostenuto dalla FLP, la FP-CGIL Marche, non solo è stata la
prima ha chiedere alla Direzione Regionale l’indizione di un incontro sul caso, inoltre nella
riunione del 14 luglio u.s. ha depositato una nota a verbale di non condivisione,
chiedendo l’annullamento dei provvedimenti che riguardavano due componenti
RSU (1 eletto nella lista CGIL e 1 eletto nella lista CISL), annunciando altresì che
avremmo comunque proseguito la nostra azione sulla base delle norme e dei diritti
contrattuali ancora vigenti.
Dallo stesso comunicato della FLP si deduce quindi che quel sindacato è d’accordo
sul fatto che l’Amministrazione possa senza alcun confronto ne accordo, spostare i
lavoratori dove e come vuole, senza minimamente tenere in considerazione la
formazione culturale e il percorso professionale dei dipendenti!
In ogni caso ci attiveremo al fine di tutelare le professionalità possedute dai dipendenti e la
salvaguardia dei diritti fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
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