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Roma, 11 dicembre 2008 
 

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’A.A.M.S. 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Svolgimento di referendum consultivo tra i lavoratori per l’approvazione 
dell’ipotesi di CCNL Agenzie Fiscali - biennio economico 2008-2009. 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale non ha sottoscritto l’ipotesi di CCNL Agenzie Fiscali - 
biennio economico 2008/2009 - e intende sottoporre alla valutazione dei lavoratori la suddetta 
ipotesi di CCNL mediante un referendum consultivo. 
 
Pertanto comunica agli enti in indirizzo di aver fissato lo svolgimento del referendum consultivo 
nella settimana dal 15 al 19 dicembe 2008, dalle ore 7.30 di lunedì alla fine turno di venerdì. Lo 
svolgimento della consultazione avverrà solo in modalità telematica mediante voto elettronico. 
 
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 consentita un'adeguata e corretta informazione sulle modalità del voto. 
 
Inoltre si chiede alle amministrazioni centrali di rimuovere ogni ostacolo alla comunicazione 
telematica in partenza dai server di posta della scrivente, volta a indicare ai lavoratori la modalità 
del voto e l'accesso alla scheda elettronica del referendum. 
 
Cordiali saluti.         
 
 
        p/RdB-CUB Pubblico Impiego 
              Settore Agenzie Fiscali  
         Ermanno Santoro 


