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FIRMATA L’IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL ESATTORIALI 
 
 In data odierna, tra Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e le Organizzazioni 
Sindacali, dopo un confronto particolarmente serrato attraversato da momenti di elevata 
tensione, si è giunti alla sottoscrizione del CCNL del Settore della Riscossione dei Tributi. 
 
 Sono state definite modifiche all’impianto normativo analoghe a quanto sottoscritto 
in sede ABI l’8 dicembre 2007, riconfermando i medesimi incrementi economici nel solco 
della tradizione del Settore. 
 
 Il confronto si è concentrato sulla trattativa dei seguenti argomenti contrattuali:  
1. Orario di lavoro e di sportello: sono state recepite le modifiche già intervenute nel 

CCNL ABI  rinviandone  la regolamentazione  e l’applicazione alla sede aziendale; 
2. Contrattazione Aziendale: è stato confermato e ulteriormente rafforzato il secondo 

livello di contrattazione: Assistenza Sanitaria, Previdenza di Settore, ruoli chiave e 
inquadramenti Q.D. 

3. Quadri Direttivi – Prestazione aggiuntiva: in presenza di requisiti quali-quantitativi è 
stato reso maggiormente esigibile l’impegno profuso; 

4. Long Term Care:  è stata prevista una nuova copertura assicurativa per i lavoratori e le 
lavoratrici che subiscono gravi eventi imprevisti e invalidanti.  Il costo è a totale carico 
delle aziende. 

5. Incrementi economici: gli arretrati relativi agli anni 2006/2007 saranno erogati in forma 
di Una Tantum, con la prossima retribuzione del mese di maggio. A titolo 
esemplificativo: 3°Area  3°Livello con 6 scatti euro 1.480,87 lordi. Con la medesima 
retribuzione verranno applicate le nuove tabelle che  decorrono dal 1.01.2008 e 
pertanto, con esse, saranno erogati gli arretrati relativi ai primi 4 mesi dell’anno in corso. 

6. Mercato del lavoro e lotta alla precarietà: su questo tema il risultato contrattuale 
conferma la linea vincente delle Organizzazioni Sindacali  verso una sempre maggiore 
stabilità occupazionale, l’esclusione delle forme di precarietà più pesanti e la riduzione  
dei sottoinquadramenti previsti dalla legge. 

 
 Sono stati altresì concordati prossimi momenti di confronto in tema di salute e  
sicurezza sul lavoro, assunzioni, formazione continua, assistenza sanitaria e Previdenza si 
Settore. 
 
 Le Segreterie Nazionali ricordano ai colleghi che questo rinnovo si realizza 
all’indomani del passaggio del Settore sotto il controllo pubblico ed in quanto tale  
rappresenta un risultato maggiormente significativo; esprimono per tanto piena  
soddisfazione per un accordo che consolida le previsioni normative e riconosce alle 
lavoratrici ed ai lavoratori della  categoria un incremento economico di notevole entità. 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
Roma, 9 aprile 2008 
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