
 
 
 

Sblocchiamo le nostre 
carriere! 

 
Cari colleghi, l’estate è ormai alle spalle, anche se per noi delle RdB, non è mai cessata l’attività di 
difesa dei diritti dei lavoratori. 

Numerose, infatti, sono state le iniziative prese contro gli attacchi sempre più violenti ed 
indiscriminati messi in atto verso i lavoratori della Pubblica Amministrazione e delle Agenzie 
Fiscali in particolare. 

Solo nel mese di agosto, infatti abbiamo dovuto occuparci: 

• delle risorse del comma 165, scrivendo al sottosegretario Giorgetti, che ha dato una risposta 
ambigua di cui diremo avanti; 

• delle indennità di disagio e di confine delle Dogane, che ha preparato un elenco di Dogane 
destinatarie di tali indennità, con un’accozzaglia di uffici senza alcuna logica, escludendone 
nel contempo altri; 

• dei permessi personali al Territorio, con la risposta positiva dell’Agenzia alle nostre richieste 
di chiarimenti;  

• del grave problema dei tirocinanti alle Entrate, che pare abbia trovato una parziale risposta 
positiva. 

Questi alcuni dei problemi sorti solo in agosto, un mese che un tempo era destinato alle ferie, ma da 
qualche anno, destinato, invece, a portare attacchi ai lavoratori, approfittando della canicola estiva. 

Per fortuna, le iniziative delle RdB hanno posto un freno a questi attacchi, con la risoluzione di 
molti dei problemi sollevati. 

Riteniamo, però, che sia giunta l’ora non limitarci a rintuzzare gli attacchi, ma di preparare la 
controffensiva, programmando le iniziative da fare e rilanciando gli obiettivi da raggiungere. 

Sul tavolo, tra i tanti problemi, sono prioritarie due questione ormai datate, ma che devono 
assolutamente trovare una soluzione positiva per i lavoratori: 

quella relativa ai fondi del comma 165 e quella relativa alle progressione economiche ed ai passaggi 
tra le Aree. 

Sul primo punto, senza alcuno spirito polemico, non possiamo, tuttavia, non ricordare le esultanti 
dichiarazioni di quelle sigle che hanno sottoscritto il contratto nell’ottobre del 2008, quando hanno 
dichiarato di aver barattato i pochi soldi portati a casa con quel contratto, con l’assicurazione del 
ripristino totale delle somme del comma 165. Noi avevamo messo in guardia i lavoratori su quel 
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facile entusiasmo ed ora, a distanza di un anno, possiamo dire che purtroppo avevamo ancora una 
volta ragione. 

Oggi persino i giornali moderati riportano le notizie che le somme a disposizione sarebbe inferiori 
di almeno il 25% rispetto a quelle degli anni precedenti. Noi temiamo che la percentuale sia molto 
più alta, quasi il doppio; ma quand’anche fosse quella la percentuale, i soldi persi sarebbero 
comunque di più, perché con la riforma Brunetta sulla produttività, solo il 25% dei lavoratori 
percepirà l’indennità per intero, la metà dei lavoratori percepirà, l’indennità al 50%, mentre il 
restante 25% non percepirà addirittura nulla! 

Era per ottenere questo, che esultavano quei sindacati, all’indomani della firma di un pessimo 
contratto che ci ha regalato solo briciole? 

Quindicimila lavoratori delle Agenzie Fiscali non avrà neanche un centesimo del Comma 165, 
trentamila lavoratori avrà il 50% di quanto ha preso negli anni precedenti e solo quindicimila 
lavoratori percepirà la stessa indennità degli anni scorsi. 

Ma non bastasse tutto ciò, per l’anno 2008, per il quale i lavoratori hanno già prodotto i risultati, 
non esiste traccia di somme stanziate e il sottosegretario Giorgetti, con la risposta data, dimostra di 
non aver compreso il problema, aumentando le nostre preoccupazioni che i lavoratori nel 2008 
abbiano lavorato “gratis” per quanto riguarda la produttività. 

Forti iniziative saranno messe a punto nelle prossime settimane in tutti gli uffici, iniziative che 
dovranno vedere la partecipazione massiccia di tutti i lavoratori delle Agenzia, per far sì che i nostri 
soldi non vadano in fumo. 

La mancanza di fondi da destinare alla contrattazione integrativa, condiziona strettamente anche 
l’altra questione urgente da affrontare, quella dei passaggi d’area. 

Infatti le minori risorse stanno ostacolando fortemente le procedure per i passaggi dalla II alla III 
Area e per le progressioni all’interno delle Area. 

Vogliamo il nostro diritto alla carriera! 

Per questo le RdB hanno indetto per lunedì 14 settembre una giornata nazionale a difesa delle 
carriere, con presidio nazionale presso il Ministero della Funzione Pubblica a partire dalle ore 
11.00. 

Per dare un valido supporto ai colleghi che saranno a Roma sotto Palazzo Vidoni a protestare, in 
tutti gli Uffici della Calabria cercheremo di organizzare Assemblee o altre iniziative (pausa 
videoterminale, affissione di manifesti per l’utenza, assemblee esterne coinvolgendo i cittadini) 
volte manifestare sostegno alla lotta. 
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