Agenzie Fiscali

Segreterie Nazionali
Roma, 28 febbraio 2008
A TUTTI I LAVORATORI DELLE AGENZIE FISCALI E DELL’AA.M.S.
ALLE RSU DI TUTTI GLI UFFICI DELLE AGENZIE FISCALI E DELL’AA.M.S.
A TUTTI I DIRIGENTI SINDACALI DELLA RDB E DELLA FLP

REFERENDUM CONSULTIVO
SULL’IPOTESI DI CCNL
RDB e FLP chiamano i lavoratori ad
esprimersi sui contenuti dell’accordo
Come preannunciato nelle nostre precedenti informative, abbiamo deciso di far svolgere
nelle giornate del 6 e del 7 marzo p.v. in tutti gli uffici delle agenzie e dell’amministrazione dei
monopoli il referendum consultivo sull’ipotesi di CCNL Agenzie Fiscali – quadriennio normativo 2006 –
2009 – biennio economico 2006 - 2007 sottoscritto il 26 febbraio scorso all’ARAN dai soli CGIL, CISL e
UIL.
A tal fine abbiamo provveduto a comunicare alle direzioni del personale delle agenzie e
dell’AA.M.S. e a tutti gli uffici periferici, le date di svolgimento e la richiesta di idonei locali presso
ogni ufficio per poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali (in allegato
trovate la comunicazione inviata, che comunque, preghiamo di ritrasmettere agli uffici al fine di
evitare eventuali “incidenti di percorso”).
Abbiamo altresì preavvertito le agenzie che l’organizzazione delle operazioni elettorali sarà a
cura delle RSU degli uffici coadiuvati dai rappresentanti sindacali di RDB e FLP.
Suggeriamo di prevedere possibilmente due scrutatori per ogni seggio che dovranno garantire
la presenza nelle fasce orarie da noi indicate: dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del 6 marzo e dalle ore
10,00 alle ore 13,00 del 7 marzo.
A tutti i lavoratori verrà data la possibilità di esprimere il proprio voto in modalità elettronica
tramite un modulo - identico alla scheda di voto - che verrà trasmesso a ciascuno sulla propria
casella di posta elettronica. Tale modalità dovrà essere utilizzata qualora nel proprio ufficio non
dovesse essere allestito il seggio tradizionale.
In allegato trovate sia la scheda di voto (allegato 2 - Scheda A voto) che la scheda per lo
spoglio dei voti (allegato 3 - Scheda B spoglio).
Rimandiamo l’illustrazione dei punti riportati nella scheda di voto a quanto già spiegato nei
nostri comunicati dedicati già diffusi tra ieri e oggi, pregando i nostri delegati di favorirne la massima
diffusione tra i lavoratori in questi giorni che precederanno il referendum.
Cordiali saluti.
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