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COMUNICATO UNITARIO
Si è svolta, oggi, dopo quattro mesi di stato di agitazione alla presenza di tutte le OO.SS. e delle RSU, la
trattativa con la Direzione Provinciale di Catanzaro, nel corso della quale, nelle more dell’assegnazione da
parte dell’Agenzia di almeno 50 unità professionali fosse avviata la soluzione di alcuni punti di indifferibile
emergenza.
In particolare, per attenuare l’insopportabile pressione dei contribuenti sul front-office di Catanzaro, si è
concordato di ridistribuire, in maniera razionale, i carichi di lavoro fra tutte le sezioni staccate (oggi sportelli)
e di rilanciare il funzionamento per 5 giorni a settimana in luogo degli attuali 2, lo sportello di Borgia con
assegnazione di una figura professionale fissa, da sostituire in caso di assenza o impedimento con altra unità
da reperirsi da parte del Direttore dell’Ufficio Territoriale di Catanzaro.
Si è altresì concordato che, a far data dall’1/06/2010, 2 unità di terza area, già individuata dalla Direzione,
assumeranno servizio continuativo presso il team accertamento di Soverato.
Inoltre, si è preso atto che dalla precedente riunione del 26/04 ad oggi, la Direzione Provinciale, accogliendo
le istanze del Sindacato, ha già decentrato il servizio di spedizione postale, mentre per quanto attiene alla
vidimazione dei Registri di Repertorio, la relativa delega alle sezioni di Lamezia Terme e di Soverato
costituiscono parte integrante del relativo piano di revisione predisposto dalla Direzione stessa e, ormai, di
prossima definizione.
In relazione alle intese sopra richiamate, lo stato di agitazione riguardante il solo

aspetto della Direzione Provinciale di Catanzaro è immediatamente
sospeso.

Per quanto attiene, invece, il potenziamento – con almeno 50
unità – dell’organico della Direzione Provinciale di Catanzaro,
resta impegnato il tavolo nazionale agli effetti di una formale
intesa in tale direzione, fatta salva, in mancanza di adeguati
impegni da parte dell’Agenzia entro il corrente mese di maggio
l’adozione di adeguate
iniziative di lotta da concordarsi
definitivamente con la RSU, tenendo conto dello specifico
mandato ricevuto in sede di assemblea da parte dei
Lavoratori.
Catanzaro, 6 gennaio 2010
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