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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI  
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 Il 26 aprile si è svolto il previsto incontro con Equitalia Spa. 
 
 Presentazione del Piano Industriale. 
 

In risposta al sollecito di effettuazione del confronto relativo al piano industriale, effettuato in 
apertura dalla delegazione sindacale unitaria del settore, piano peraltro già approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione l’11 aprile scorso, il dott. Ferretti, a nome della Capogruppo, ha risposto che la 
presentazione ai vertici delle aziende ha subito un ritardo di alcune settimane, e ciò comporterà 
anche lo slittamento del confronto sindacale intorno alla metà del prossimo mese di maggio. 

 
Formazione 
 
Rispetto al tema della formazione, all’ordine del giorno, le OO.SS. hanno sottolineato 

l’importanza che le ore previste dal CCNL vengano utilizzate per realizzare formazione vera, e non 
semplice addestramento, ponendo l’esigenza di identificare linee guida utili alla realizzazione di 
accordi aziendali, particolarmente in una fase di profonda trasformazione del settore, ed in 
presenza di un complessivo piano industriale di gruppo, anche per un possibile ricorso all’utilizzo 
delle risorse del Fondo di solidarietà al fine di favorire la migliore crescita professionale individuale 
e collettiva. 

Questo primo incontro in cui si è affrontato il tema della formazione del personale si è 
concluso con una disponibilità di massima della Capogruppo sui principi proposti, e l’impegno delle  
parti ad approfondire l’argomento al fine di individuare congiuntamente le conseguenti linee di 
orientamento alla contrattazione.  

 
Agevolazioni creditizie  
 
L’incontro è proseguito con la presentazione, da parte di Equitalia, delle condizioni di 

agevolazioni creditizie per le lavoratrici ed i lavoratori del gruppo offerte da due istituti di credito: 
tali offerte sono attualmente allo studio delle OO.SS. con l’intento di valutarne caratteristiche ed 
eventuali possibilità di miglioramento. 

 
Al termine dell’incontro, complessivamente di carattere interlocutorio, le OO.SS. hanno 

anche posto una serie di problematiche derivanti da criticità aziendali che stentano a trovare 
soluzione; difficoltà che contribuiscono ad alimentare tensioni di cui non si sente alcuna necessità. 
In particolare: 

 
• È stata sollecitata la definizione di un incontro relativo alla situazione della società 

informatica  Seda dopo la diffusione della notizia che l’azienda non è più 
nell’interesse di Equitalia; 

• Sono state fatte pressioni per la definizione della vertenza della Pragma che da 
mesi ormai non trova una soluzione complessiva ma solo timide  e sporadiche fasi 
di avanzamento unitamente a stasi prolungate; 



 
 

• E’ stato confermato da Equitalia che non sono state date formali indicazioni a 
procedere ad aggregazioni societarie che riguardano la Basilicata e che le 
comunicazioni della direzione locale sono frutto di iniziative autonome; 

 
 

• In merito alle assunzioni di lavoratori interinali della Sardegna, giudicate dal 
Sindacato inaccettabili nei tempi e nei modi e  che contravvengono le disposizioni 
stesse di Equitalia, è stato formalmente e con estrema decisione chiesto dalle 
Segreterie Nazionali che vengano bloccate e ricondotte alle politiche complessive 
relative al personale che discenderanno dall’applicazione del piano industriale di 
prossima presentazione; 

• E’ stato ribadito che siamo ancora in attesa di una risposta in merito alla 
rappresentanza della delegazione di Equitalia nei confronti della società di 
riscossione della Sicilia, risposta fondamentale anche  in previsione del rinnovo del 
CCNL; 

 
 Tutte queste problematiche sono state registrate dalla controparte, che ha dichiarato la  
disponibilità alla loro risoluzione in tempi brevi. Le Segreterie Nazionali opereranno affinché le 
soluzioni non vengano ulteriormente procrastinate dalla controparte. 
 
Roma, 27 aprile 2007 

 
Le Segreterie Nazionali 

 


