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Comunicato
alle lavoratrici e ai lavoratori
del settore riscossione tributi

Come preannunciato l’incontro odierno con la Direzione di Agenzia delle Entrate riscossione ha consentito di definire le somme da erogare a titolo di welfare (art. 31 C.I.A.
24 gennaio 2014) con la retribuzione di ottobre.
Gli importi sono stati definiti, come da tabella allegata, tenendo presente che dal primo
luglio sia il personale della Holding che di Equitalia Servizi di Riscossione è confluito nel
nuovo ente pubblico economico. Analogo accordo, con la partecipazione unitaria delle
relative rappresentanze aziendali, è stato sottoscritto per i colleghi di Equitalia Giustizia.
A seguire, l’Azienda ha presentato alle Segreterie Nazionali gli obiettivi relativi al 2017 sia
del sistema incentivante per le aree professionali ed i quadri direttivi che dell’ MBO, il
corrispettivo per il gruppo dirigente. Riguardo a tale illustrazione, che verrà al più presto
pubblicata su Open Space, rileviamo positivamente che non incide più la componente
valutativa comportamentale e che il maggior premio legato al lavoro al front-office verrà
riconosciuto anche proporzionalmente a tutti coloro che, anche in maniera occasionale (con
un minimo 6 giornate al mese per i cassieri e di 5 per gli informatori) hanno prestato tale
servizio.
In occasione dell’incontro, precedentemente sollecitata, la Delegazione Aziendale ha
dichiarato che il primo Comitato di Gestione, che si è riunito il 27 settembre scorso, ha
autorizzato la riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL, ma non ha ancora
deliberato il budget di spesa. In considerazione del continuo rinvio, nei fatti, della concreta
possibilità di confrontarsi per addivenire al giusto e atteso adeguamento economico
contrattuale, ed a fronte della diversa valutazione delle parti rispetto al periodo di valenza
contrattuale, le Segreterie Nazionali hanno posto con forza l’esigenza di fissare a breve la
data di ripresa della trattativa, ottenendo un incontro nel corso della prossima settimana.
Nel contempo hanno ufficializzato la richiesta di erogazione dell’indennità di vacanza
contrattuale, sottolineando che l’applicazione di tale istituto non può in nessun modo
comportare un ulteriore ritardo nella definizione di un accordo di rinnovo, e chiesto
l’apertura della trattativa per la definizione del premio di produttività relativo all’anno in
corso.

Nel corso del confronto è stato anche sollecitato il confronto con il Presidente avv. Ruffini,
richiesto la scorsa settimana, per definire il quadro complessivo sulle tematiche contrattuali
e di sviluppo del settore.
A margine dell’incontro, a fronte di alcune “voci e fantasie” che in azienda danno per
prossima la dichiarazione di esuberi e la riapertura di una fase di prepensionamenti, in
qualche caso pervenendo perfino a dettagliarne le condizioni, i referenti della Direzione
aziendale, a fronte di una esplicita richiesta di informazioni al riguardo da parte delle
organizzazioni sindacali scriventi, hanno dichiarato che tali voci sono assolutamente
destituite di ogni possibile fondamento.
Roma, 2 ottobre 2017
Le Segreterie Nazionali

