Referendum sul rinnovo del biennio economico Agenzie Fiscali 2008-2009
e sulla triennalizzazione dei contratti collettivi.
ISTRUZIONI
Prima di votare, se ancora non l'hai fatto, leggi il testo del CCNL del secondo biennio economico
2008-2009. Questo modulo è stato preparato per consentirti di esprimere il voto anche se non
sei presente in ufficio nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2008.
Dapprima seleziona l'Agenzia/Amministrazione di appartenenza, quindi la regione e la provincia
dove ha sede l'ufficio in cui presti servizio.
Digita quindi nome, cognome e il tuo indirizzo e-mail (controllane l'esatta digitazione perché a tale
indirizzo verrà inviata l'e-mail con la quale dovrai confermare il tuo voto).
I dati inseriti fin qui servono a evitare duplicazioni o voti espressi per conto di altri.
A questo punto puoi esprimere il tuo voto sui due quesiti referendari cliccando sulle caselle di
voto corrispondenti. Dopo aver espresso il tuo parere clicca sul pulsante invia per inserire
automaticamente il tuo voto nell'urna elettronica. Dopo l'invio la pagina che stai leggendo adesso
si chiuderà.
Tutti i voti saranno trattati in forma aggregata e non potranno essere associati ai nominativi
dei votanti.
ATTENZIONE
Se entro 15 minuti dal voto non avrai ancora ricevuto la e-mail di conferma è possibile che tu
abbia scritto male il tuo indirizzo e-mail. In ogni caso ripeti la procedura di voto dall'inizio,
prestando maggiore attenzione. Il formato degli indirizzi nominativi delle agenzie fiscali è
nome.cognome@agenziaxxx.it (dove xxx sta per dogane, entrate, territorio) oppure
nome.cognome@aams.it (per i monopoli).
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.
Agenzia/Amministrazione
Regione
Provincia
Nome Cognome
E-mail
Primo quesito
Approvi il testo del CCNL 2008-2009 - parte economica - la cui preintesa è stata sottoscritta il
24.11.2008?

Scegli "SÌ" per approvarlo, scegli "NO" per respingerlo.
Secondo quesito
La riforma del modello contrattuale potrà determinare il rinnovo economico dei contratti ogni tre anni
anziché ogni due. Ritieni che questa soluzione possa difendere il potere d'acquisto del tuo salario?

Scegli "SÌ" oppure "NO".

