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Al Sig. Prefetto di Vicenza
dott. Melchiorre Fallica
fax n. 0444-338491
Contrà Gazzolle
36100 Vicenza

Al Sig. Direttore Provinciale  
dell’Agenzia delle Entrate
Corso Palladio, 149 
36100 Vicenza

e p.c.   Al Sig. Direttore della
                                                                          Direzione Regionale 
                                                                          dell’Agenzia delle Entrate
                                                                          Via G. De Marchi n. 16, 

 30175 Marghera (VE) 

Alla Commissione di Garanzia
per l’attuazione della Legge sullo sciopero
p.zza del Gesù, 46
00186 – ROMA
fax 06-94539680

OGGETTO: Proclamazione stato di agitazione del personale dipendente dell'agenzia delle Entrate, 
Direzione Provinciale di Vicenza.

Le sottoscritte OO.SS. con la presente chiedono l’attivazione della procedura di conciliazione in 
relazione all’atto dispositivo n. 40/2012 (allegato 01) emesso il 16/07/2012 dalla DP di Vicenza 
dell'Agenzia delle Entrate.
Le ragioni che inducono le scriventi OO.SS. a proclamare l’intervento della S.V., risiedono nella 
constatazione che tale atto dispositivo, ha come oggetto;: “orario di servizio, orario di apertura al 
pubblico, orario di lavoro” che se da un lato regolamenta questioni non oggetto di contrattazione, 
dall’altro  incide  in  maniera  unilaterale  su  un  aspetto  riservato  alla  contrattazione,  da  svolgersi 
secondo i principi di trasparenza e buona fede.
La  D.P. Agenzia  Entrate,  nonostante  una  serie  numerosa  di  riunioni,  non  ha  mai  realmente 
impostato incontri  secondo lo spirito della trattativa ritenendo sempre che le OO.SS. avrebbero 
dovuto “aderire” >>(vedi verbale del 02/08/2012 pag. 3 ult. Cpv (allegato 02)) sic et simpliciter 
alle proposte della Direzione stessa.

Peraltro  l’Amministrazione  giustifica  in  detto  atto  dispositivo  l’intervento  unilaterale  facendo 
riferimento all’art. 4 punto del CCNL comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 che però, a parere dalle 
scriventi non è necessario in quanto è già vigente un accordo sull’orario di lavoro sottoscritto dalle 
parti il 04/04/2011 (allegato 03).

Denunciamo, pertanto, la violazione dell’accordo e dopo aver sentito i lavoratori in assemblea il 27,28 e 
29.08.2012,

Proclamiamo lo stato d’agitazione del personale ai sensi della legge n.146/90 e successive modificazioni.



In  attuazione  dello  stato  d’agitazione,  le  scriventi  OOS.S.  comunicano  il  blocco  del  lavoro  
straordinario  a  partire  dal  03/09/2012  e  l’astensione  dal  lavoro  di  un  pacchetto  di  ore  le  cui  modalità  
d’attuazione, le date e le norme per lo svolgimento saranno decise e comunicate successivamente.

La presente è valida come preavviso di astensione dal lavoro ai sensi della suddetta legge.
Si chiede al Sig. Prefetto, per il contenzioso in atto che è alla base dello stato di agitazione, di esperire il  
tentativo di conciliazione di cui all’art.2, comma 2, della Legge n.146/90, così come modificata dalla Legge  
n.83/2000, al fine di ricomporre le parti con un accordo che le soddisfi entrambe.
Riportiamo a titolo informativo quanto previsto dal comma 10, art.5 della legge n.146/90,: ”Fino al 
completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti 
non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle 
materie oggetto della controversia”,  chiedendo la sospensione dell'atto dispositivo n.40 della 
DP di Vicenza fino al completamento della procedura richiesta.

Ringraziando per l’attenzione prestata, si inviano distinti saluti.

Vicenza, 29 agosto 2012
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