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Mappatura delle sedi RSU negli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate:  ovvero un altro schiaffo alla democrazia sindacale! 

 
Nella giornata di venerdì 13 gennaio è stato siglato congiuntamente, da 
amministrazione e sindacati presenti, un protocollo d’intesa che individua gli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate che saranno sede delle prossime elezioni 
RSU di marzo 2012. 
Ebbene sono state individuate solo 140 RSU da costituire negli uffici 
(Direzioni Regionali, uffici Centrali, Cam, Centri Operativi, Direzioni 
Provinciali, Unità delocalizzata di Reggio Calabria), quando gli uffici sono 
molti di più ! 
La scure si è abbattuta senza risparmio sugli uffici territoriali, facenti parte 
delle Direzioni Provinciali, che si trovano o nelle città  o sul territorio delle 
Direzioni Provinciali stesse.  
Anche il più distratto lavoratore si renderà conto che a Roma, Milano, nelle 
grandi città e negli uffici ubicati sul territorio provinciale si troveranno 
praticamente senza RSU, dato che esse saranno accentrate nella Direzioni 
Provinciali competenti di zona e questi uffici saranno espropriati, per carità 
per quello che rimane, della contrattazione sul salario accessorio, sull’orario 
di lavoro e con un’interlocuzione “a distanza” su ambiente, sicurezza ecc. 
La RSU onnicomprensiva di diversi uffici, autentico calderone inconcludente, 
sarà distante decine di chilometri dalle sedi effettive e bisognerà essere 
fortunati per avere nelle DP i delegati RSU del proprio ufficio. 
Insomma un altro attacco alla democrazia sindacale con la condivisione, al di 
là di una timida nota a verbale Cisl, di tutti gli attori sindacali in campo.  
E  sono risibili le tesi di chi dice che più grande è la RSU, più forte sarà nella 
contrattazione. Ci sono tantissimi uffici che non discuteranno più di materie 
sindacali, le vedranno da lontano, forse col cannocchiale. 
Tutto ciò non ci sorprende, il solco intrapreso in questi anni di negazione dei 
diritti sindacali, di divieto di assemblee alle organizzazioni sindacali non 
rappresentative e non firmatarie di contratti si impreziosisce di un’altra perla. 
E comunque i Cobas non mollano! Crediamo che sia ancora possibile 
invertire questo trend negativo sul fronte dei diritti sindacali, sul recupero del 
salario, sul rinnovo dei contratti, sulla devastante riorganizzazione, 
sull’accorpamento degli uffici, sulla mobilità strisciante e sulle manovre del 
“tecnico” Monti. 
Per questo, anche se sappiamo che le prossime RSU saranno l’ennesima 
partita truccata, noi ci saremo e invitiamo i lavoratori a sostenere, 
presentare e votare le liste COBAS. 


