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COMUNICATO N. 148 DEL 10 MARZO 2022 

ALLA CATEGORIA 

In un periodo storico particolare per la nostra vita e per il Paese, quale l’emergenza  COVID-19, 

ci troviamo in questi giorni a svolgere tra mille difficoltà l’attività per il rinnovo delle R.S.U. nei ns. 

Uffici. 

Ci preme innanzitutto ringraziare i colleghi iscritti e non che ci hanno permesso con disponibilità 

e impegno la presentazione delle liste elettorali in moltissime delle sedi di voto previste: senza la 

vostra preziosa collaborazione non ce l’avremmo davvero fatta a raggiungere un risultato così elevato. 

Ma questo sforzo deve avere un seguito, e quindi sottolineiamo l’importanza di andare al voto. 

Può sembrare strano pensare al voto,  dopo questi mesi di misure restrittive, smart working e per i 

meno fortunati isolamento, ma questo può essere un primo passo per un ritorno alla “normalità”. 

Il voto è una delle forme di libertà individuali più importanti che abbiamo e da voce alle nostre 

idee. 

 

Grazie anche al vostro aiuto, siamo riusciti a portare a termine rilevanti risultati tra i quali: 

 

 Perequazione Indennità Amministrazione 

 Progressione economica all’interno delle aree 

 Stabilizzazione di circa 360 comandati di area II e III 

 

e stiamo lottando nell’interesse di tutti i colleghi per situazioni ancora in essere quali: 

 

 Indennità PNRR (IGRUE E R.T.S.) 

 Passaggi economici tra le aree 

 Monitoraggio sulla riforma della Giustizia Tributaria 

 Miglioramento del sistema di valutazione del personale 

 Sicurezza sanitaria e valutazione delle varie situazioni logistiche in essere 

 Un sindacato autonomo è garanzia di libertà di azione e di pensiero nel solo obbiettivo di 

soddisfare gli interessi, bisogni e diritti dei lavoratori. 

Fraterni saluti. 

 

AIUTACI CON IL TUO VOTO A CONTINUARE QUESTA LOTTA 

 

Il Segretario Nazionale  

          Massimo Cassone 
                                

 

                    

 

RSU 2022 – 5,6,7 aprile 

Chi ha i fatti non ha bisogno di promesse. 
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