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LA UILPA AGENZIA DELLE ENTRATE CONSOLIDA IL 
CONSENSO ACQUISITO NEGLI ANNI!! 

Ormai abbiamo rilevato la quasi totalità dei dati provenienti dalle 140 sedi RSU della 
nostra Agenzia e possiamo, quindi, affermare il consolidarsi del successo, in termini 
di consenso, che la nostra Organizzazione Sindacale aveva già acquisito nelle ultime 
elezioni RSU. 
Il consolidarsi del consenso a favore della nostra O.S. è chiaro indice 
dell’apprezzamento nei confronti dell’operato della nostra O.S. ed è 
strettamente legato ai valori di cui essa e promotrice ed ai progetti, 
anche di “lungo termine”, che persegue. 
Una condivisione, quindi, non legata a situazioni umorali di 
“scontettezza” o di consenso contingenti ad un periodo più o meno breve 
ma una condivisione maturata e consolidata nel tempo. 

GRAZIE!! 
Il nostro grazie va a tutti i lavoratori che sostenendoci consentono di perseguire 
risultati a tutela dei lavoratori stessi. 
Grazie a tutti i candidati e dirigenti sindacali che hanno reso possibile tutto ciò, 
mettendoci la faccia, non solo in occasione delle elezioni RSU ma in ogni singolo 
giorno dell’anno. 
Grazie a tutti coloro che hanno prestato la loro opera all’interno delle numerose 
commissioni elettorali o come scrutatori, garantendo la correttezza delle operazioni 
di voto e di scrutinio. 
Grazie a tutti coloro che hanno consentito il consolidarsi di questi risultati su tutto 
il territorio nazionale, da Nord a Sud e da Est a Ovest, raggiungendo eccellenti 
risultati che, tra l’altro, ci hanno visto essere il primo sindacato in molte sedi, tra le 
quali: Lecco, Treviso, Siena, Ancona, Rieti, Sassari, Bari, Avellino, Messina e ancora 
negli Uffici Centrali dove siamo il primo sindacato con il 30% dei consensi, in una 
sede RSU che ha visto la partecipazione al voto di oltre 1000 Lavoratori; ed ancora 
primi a Catanzaro con un consenso addirittura pari al 70%!! Così come è da 
elogiare il gruppo dirigente del neo eletto Coordinamento di Pescara che, per la 
prima volta, ha conquistato seggi presso la DP, il CAM e il COP. 

GRAZIE!! 
Infine, un particolare ringraziamento a tutti coloro che pur essendosi impegnati con 
passione candidandosi nelle nostre liste non hanno ottenuto il risultato sperato. A 
loro va il riconoscimento per aver comunque dato un utile contributo in termini di 
partecipazione attiva che senz’altro produrrà, con la dovuta perseveranza, i frutti 
attesi. 

GRAZIE!! 
… e ora tutti al lavoro con rinnovata passione!! 


