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Roma, 27 novembre 2007

Agenzia Entrate Lazio

Le misure del successo
Il dato nazionale trova nella nostra regione una 
importantissima conferma. La nostra organizzazione 
sindacale cresce, a fronte di un risultato che già nel 2004 
poteva essere considerato eccezionale e si attesta la 
terza organizzazione sindacale maggiormente 
rappresentativa per voti e percentuale sul totale dei Lavoratori.

Lasciamo spazio ai numeri, che restituiscono meglio di ogni altra cosa i contorni della 
nostra vittoria. Le prime due tabelle permettono di confrontare il risultato ottenuto nel 2007 
rispetto alle precedenti elezioni del 2004, sia in termini di voti (Tabella 1) sia in termini di 
percentuale di rappresentatività (Tabella 2).

Ciò che emerge in tutta chiarezza è che la nostra organizzazione sindacale assume nella 
regione e nel comparto, un ruolo di guida che appare come l'indiscutibile mandato 
affidatole dai Lavoratori con il loro voto. Siamo l'organizzazione sindacale più votata o la 
seconda più votata in molti dei più importanti uffici della regione (Tabella 3).

Agenzia Entrate Lazio - Tabella 1
chi sale, chi scende rispetto al 2004

voti 2007 differenza
RdB-CUB 517 + 47 ▲
CGIL-FP 570 - 187 ▼
CISL-FPS 426 - 65 ▼
UIL-PA 546 + 90 ▲
Federazione INTESA   96 - 11 ▼
Confsal - SALFI 316 + 80 ▲
UGL   40 - 18 ▼
FLP 209 + 53 ▲
DirPubblica     8 - 7 ▼
Cobas   37 - 6 ▼

Agenzia Entrate Lazio - Tabella 2
la percentuale di rappresentatività

% 2007 % 2004
RdB-CUB 18,69 16,85 ▲
CGIL-FP 20,65 27,14 ▼
CISL-FPS 15,40 17,60 ▼
UIL-PA 19,74 16,34 ▲
Federazione INTESA   3,47   3,83 ▼
Confsal - SALFI 11,42   8,46 ▲
UGL   1,44   2,07 ▼
FLP   7,55   5,59 ▲
DirPubblica   0,28   0,53 ▼
Cobas   1,33   1,54 ▼

Agenzia Entrate Lazio - Tabella 3
siamo il primo
sindacato a...

siamo il secondo
sindacato a...

Roma 2 Formia
Roma 4 Frascati
Tivoli Frosinone

Viterbo Roma 3
CAM Roma 7

Roma 8


