
 

 

Agenzia delle Entrate  

Al Sig. Direttore Provinciale 
di Catanzaro 

 

Al Sig. Direttore Regionale 
per la Calabria 

Catanzaro 
 

e, p.c.    All’Esecutivo Nazionale  
USB P.I. Agenzie Fiscali 

Roma 

 

 

Oggetto: Diffida ed attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti 

sindacali.- 

 

 

La USB Pubblico Impiego Calabria, preso atto del reiterato comportamento scorretto 

tenuto da codesta Direzione Provinciale nei confronti della stessa organizzazione 

sindacale ed in particolare del fatto che: 

• ha assunto la decisione di convocare la contrattazione sul FUA nella giornata di 

venerdì, giorno in cui è noto che la RSU eletta nelle file di USB è comandata in 

attività di formazione su incarico dell’Agenzia;  

• ha ignorato la richiesta dello stesso lavoratore RSU di slittare o anticipare la 

riunione, dandogliene comunicazione solo il giorno prima; 

• non ha tenuto in alcun conto la nota con la quale USB P.I., avuto notizia del 

rifiuto comunicato al lavoratore, ha evidenziando l’irregolarità della riunione, 

proprio per l’impossibilità della RSU di potervi partecipare e poter 

rappresentare, quindi, le istanze e le esigenze dei lavoratori;  

• non ha ritenuto rilevante il fatto che nella stessa nota la Direzione Regionale 

USB Agenzie Fiscali Calabria, ha annunciato che, per rispetto del ruolo delle 

RSU, non avrebbe partecipato alla riunione del venerdì, chiedendone pertanto il 
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rinvio; 

• in precedenza, per altri motivi, ha colpevolmente ignorato una richiesta di 

incontro avanzata oltre un mese fa da USB P.I. Agenzie Fiscali, per discutere di 

alcuni problematiche inerenti a servizi presso l’Ufficio Territoriale di Lamezia 

Terme, 

tutto quanto sopra premesso, la scrivente O.S. con la presente attiva le procedure di 

raffreddamento dei conflitti sindacali e contemporaneamente diffida codesta 

Direzione Provinciale dal mantenere atteggiamenti poco corretti nei confronti di 

USB P.I. Agenzie Fiscali Calabria. 

In particolare, la USB P.I. ritiene che codesta Direzione Provinciale abbia violato l’art. 

14 del vigente CCNL, il quale prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia 

improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei 

comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e, pertanto, chiede una 

urgente riunione alla presenza del Direttore Regionale, al fine di normalizzare i 

rapporti. 

In caso contrario, la scrivente arriverà alla rottura delle relazioni sindacali con il 

conseguente inasprimento del conflitto. 

Lamezia Terme, 25 maggio 2012 

p.  la Federazione Regionale USB P.I. Calabria 

 

 


