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Bologna, 15 marzo 2011 

All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale 
dell’Emilia Romagna 
ufficio Relazioni Sindacali 
 

e p.c. all’Agenzia delle Entrate 
Direzione Centrale 
Ufficio Relazioni Sindacali 
 

e p.c. all’Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Ferrara 
 

 
La scrivente organizzazione sindacale ha appreso che nella Direzione provinciale di Ferrara si è 

ricorso alla sostituzione dei lavoratori che prestano servizio al front office dell'Ufficio territoriale 

e che venerdì 11 marzo hanno aderito allo sciopero generale indetto da USB. 

Nel ricordare che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e tutelato, si evidenzia 

che simili iniziative rivelano la totale assenza di “sensibilità” nei confronti dei lavoratori che 

sacrificano una parte della loro retribuzione per ottenere migliori condizioni di lavoro per tutti. 

Adottando tali misure “straordinarie” in occasione di uno sciopero, si sottolinea anche la 

differenza di “ruolo” tra i lavoratori delle agenzie fiscali: i dipendenti addetti ai “servizi” 

subiscono così un atteggiamento differente dai colleghi impegnati in altri settori dello stesso 

Ufficio. Risulta strano, invece, che la dirigenza non si dimostri così sensibile quando la richiesta 

di “organizzazione” dei servizi provenga direttamente dai propri funzionari impegnati nello 

svolgimento quotidiano del proprio lavoro. 

Non ci stupirebbe se ciò che è accaduto a Ferrara fosse accaduto anche altrove: ormai è 

comune e dilagante il disprezzo dell'amministrazione per i diritti dei lavoratori e simili 

comportamenti tendono a diventare la regola e non l'eccezione. 

Un lavoratore che sciopera è un lavoratore che va doppiamente tutelato: perché esercita il più 

alto dei diritti e perché lo fa per costruire migliori condizioni di lavoro per tutti. 

Nel riservarsi ogni azione a tutela dei lavoratori, la scrivente organizzazione sindacale diffida 

l'amministrazione dal porre in essere in futuro comportamenti che ostacolino il libero, pieno e 

concreto esercizio dei diritti. 

Il delegato USB PI 
Paolo Campioni 


