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I lavoratori della DP Entrate di Genova, della DR Entrate Liguria, della DR Territorio 

Liguria e della DP Territorio Genova, riuniti in assemblea, hanno votato le seguenti mozioni: 

 

MOZIONE N. 1 

 

I lavoratori, riuniti in assemblea per discutere della riorganizzazione delle Agenzie Fiscali 

nell’ambito del programma di revisione della spesa pubblica avanzato dal governo con il D.L. n.  

87/2012 danno mandato alle RSU affinché inviti le OO.SS. titolari della trattativa in materia: 

 

 A chiedere con forza l’abrogazione del Decreto; 

 Ad agire con sollecitudine allo scopo di attivare immediatamente ogni forma di 

mobilitazione dei lavoratori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica con particolare attenzione 

alla revisione delle piante organiche con la previsione di esuberi, mobilità e trasferimenti di sede 

che porterebbero quale immediata ed unica ricaduta la drastica diminuzione dei servizi ai cittadini 

utenti; 

 A far si che il pagamento delle nuove posizioni organizzative individuate in sostituzione 

delle posizioni dirigenziali che verranno soppresse non avvenga con l’utilizzo dei fondi destinati al 

salario accessorio dei lavoratori. 

 

Le OO.SS. dovranno assumere inoltre l’impegno di non firmare alcun accordo, confederale o di 

categoria senza la preventiva espressa approvazione dei lavoratori. Chiedono infine alle OO.SS. di 

diffondere il seguente comunicato e gli altri documenti che verranno elaborati, alle RSU di tutte le 

Pubbliche Amministrazioni Provinciali/Regionali affinché si possano concordare ed organizzare 

analoghe e contemporanee iniziative in tutta la Pubblica amministrazione. 

 

 

MOZIONE N. 2 

 

A sostegno dello stato di agitazione proclamato dai lavoratori della DP del Territorio le scriventi 

RSU organizzeranno nella prossima settimana un volantinaggio ai colleghi e all’utenza per 

sensibilizzare i lavoratori e l’opinione pubblica delle drammatiche ricadute del decreto sui servizi 

resi al cittadino e sui diritti dei lavoratori. Il volantinaggio avverrà in tutti gli Uffici aperti al 

pubblico con esposizione del volantino davanti agli sportelli e consegna dello stesso a tutti gli utenti 

e verranno fatti anche presidi esterni agli uffici per la distribuzione dei volantini ai passanti. Le 

iniziative esterne dovranno essere garantite da adeguata copertura sindacale con la proclamazione di 

assemblee esterne. 

 

Genova, 19/07/2012      

 
 
 


