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Roma, 28 gennaio 2011 

 
Alla Direzione Centrale del Personale 
    dell’Agenzia delle Entrate  
 

Alla Direzione Centrale del Personale 
    dell’Agenzia delle Dogane 
 

Alla Direzione Centrale del Personale 
    dell’Agenzia delle Territorio 
 

Alla Direzione Centrale del Personale 
    dell’AAMS 
 

A tutte le OO.SS.  
  

Con preghiera di inoltro a tutte le Commissioni elettorali 
 
Le elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto Agenzie fiscali si svolgeranno con un 
assetto organizzativo che in alcuni casi è profondamente cambiato rispetto alla precedente 
tornata elettorale del 2007. 
 

Alle lavoratrici e ai lavoratori che prestano servizio in strutture sub-provinciali o comunque 
dipendenti da una sede principale titolare della contrattazione integrativa, deve essere 
garantita la più ampia e democratica partecipazione al voto. 
 

Escludendo la possibilità di adottare la soluzione dei c.d. seggi volanti che è problematica 
sotto diversi profili, si ritiene ad esempio che le commissioni elettorali possano prevedere 
la costituzione di seggi elettorali decentrati in cui far svolgere le operazioni di voto nei 
giorni previsti (lo ricordiamo, dal 5 al 7 marzo prossimi) salvo poi condurre presso il seggio 
principale le operazioni di scrutinio, dal successivo 8 marzo così come previsto dalle 
procedure elettorali definite in sede A.Ra.N. 
 

Oppure, si dovrà consentire alle elettrici e agli elettori di partecipare al voto presso l'unico 
seggio, prevedendo adeguate soluzioni sia per il collegamento fisico fra le sedi diverse, sia 
per la copertura dei tempi di spostamento. 
 

Fermo restando che saranno le singole commissioni elettorali a individuare le soluzioni 
concrete, in base alle condizioni esistenti, chiediamo alle amministrazioni e alle 
organizzazioni sindacali in indirizzo di volersi attivare affinché le suddette commissioni 
possano individuare adeguate soluzioni per superare le difficoltà logistiche eventualmente 
esistenti nel proprio "collegio elettorale". 
 

Chiediamo ai destinatari della presente di fare ciascuno la propria parte per assicurare che 
alle elettrici e agli elettori sia agevolato l'esercizio del diritto di voto. 
 

Cordialmente,                                  
                          

                                                                                p. USB Pubblico Impiego 
settore Agenzie Fiscali 

(Ermanno Santoro) 
 


