Agenzie Fiscali

Segreterie Nazionali

Al Direttore del Personale dell'Agenzia delle Entrate, dr. Girolamo Pastorello
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Agenzia delle Entrate
Al Direttore del Personale dell’Agenzia delle Dogane, dr. Alessandro Aronica
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Agenzia delle Dogane
Al Direttore del Personale dell'Agenzia del Territorio, dr. Giovanni Imbucci
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Agenzia del Territorio
Al Direttore del Personale dell'AA.M.S., dr. Fabio Carducci
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’AA.M.S.
A TUTTI GLI UFFICI PERIFERICI DELLE AGENZIE FISCALI E DELL’AA.M.S.
LORO SEDI
Oggetto: Svolgimento di referendum consultivo tra i lavoratori per l’approvazione
dell’ipotesi di CCNL Agenzie Fiscali – quadriennio normativo 2006 – 2009 –
biennio economico 2006 -2007.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto delle Agenzie
Fiscali hanno ritenuto di non sottoscrivere l’ipotesi di CCNL Agenzie Fiscali – quadriennio
normativo 2006 – 2009 – biennio economico 2006 -2007 non condividendone i relativi
contenuti.
In sede Aran, RDB e FLP hanno manifestato l’intenzione di sottoporre a
valutazione da parte dei lavoratori la suddetta ipotesi di CCNL tramite l’organizzazione
di apposito referendum consultivo.
Raccogliendo l’invito “a far presto” fatto dallo stesso Presidente dell’ARAN al
momento delle dichiarazioni di voto da parte delle organizzazioni sindacali in presenza
anche dei direttori del personale delle agenzie fiscali, RDB e FLP, comunicano agli Enti
in indirizzo di aver fissato lo svolgimento del referendum consultivo nei seguenti giorni:
- 6 marzo 2008 dalle ore 10,00 alle ore 14,00;
- 7 marzo 2008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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Lo svolgimento di dette consultazioni sarà contestuale in tutti gli uffici delle
agenzie (intendendo in tale accezione anche l’amministrazione dei monopoli di
stato).
Al fine di garantire il diritto dei lavoratori di potersi esprimere su tale importante
e delicato tema, si pregano i Direttori del Personale delle Agenzie di impartire le
necessarie direttive affinché in tutti gli uffici venga messo a disposizione un locale
idoneo dove si svolgeranno le operazioni elettorali.
Si comunica altresì che l’organizzazione delle operazioni elettorali sarà curata in
linea di massima, dalle RSU di posto di lavoro o dai dirigenti sindacali locali delle nostre
Organizzazioni.
Tra l’altro si segnala che la decisione assunta di far svolgere il suddetto
referendum così a breve termine, risponde anche ad un’assunzione di responsabilità
delle scriventi Organizzazioni in ordine alle molteplici notizie che stanno continuando a
pervenire dagli uffici periferici, ove i lavoratori stanno mantenendo – e aumentando - gli
stati di agitazione.
Si resta in attesa di un urgente cenno di conferma.
Cordiali saluti.
Segreteria Nazionale
RdB-CUB Pubblico Impiego
Settore Agenzie Fiscali
Stefano Vendetti

Segreteria Nazionale
FLP Finanze
Roberto Sperandini
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