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COMUNICATO ALLE STRUTTURE SINDACALI AZIENDALI 
E DI COORDINAMENTO DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
Come già denunciato nei comunicati precedenti, e come purtroppo si verifica 

sempre più frequentemente nelle singole Aziende, l’atteggiamento e le iniziative di 
Controparte evidenziano una sempre maggiore “disattenzione” rispetto agli accordi,  alle 
esigenze dei lavoratori ed agli impegni assunti nei confronti dei loro rappresentanti 
sindacali ad ogni livello. 

Nell’intersindacale tenutasi oggi le Segreterie Nazionali hanno discusso tutte le 
tematiche aperte e deciso una serie di iniziative atte ad affrontare le criticità della fase. 

 
Previdenza di settore. Preso atto dell’indisponibilità dell’INPS a procedere al 

confronto in mancanza di un formale indirizzo dei Ministeri interessati, è stato deciso 
l’inoltro ai dicasteri di Economia e Lavoro di una comunicazione ufficiale che, facendo 
riferimento all’accordo stipulato nel dicembre 2007, solleciti l’urgente ripresa del confronto 
sulla previdenza di settore.  

Al fine di pervenire quanto prima possibile ad un confronto concreto sul tema, le 
Segreterie Nazionali porranno inoltre in essere azioni di pressione nei confronti di tutte le 
Parti interessate; si stanno valutando sia un possibile ricorso per verificare la legittimità 
costituzionale di alcune norme che regolamentano il Fondo di previdenza, a fronte 
dell’innalzamento dell’età pensionabile realizzato negli ultimi anni, sia un’iniziativa tesa ad 
innalzare i limiti di età previsti per il riscatto del 75% dei contributi versati con l’analoga 
logica di adeguamento della normativa di settore alle modifiche intervenute nella disciplina 
previdenziale pubblica. 

 
Appalti (notifiche e relazioni immobiliari). A fronte dell’iniziativa della Holding di 

appaltare attività che costituiscono la struttura portante del Settore, violando le previsioni 
dell’articolo 17 del CCNL 4/11/2005, con riferimento agli articoli 2 e 4, nonché l’impegno 
assunto in Appendice alle norme dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale del 
9/4/2008 (impegno ad esaminare con le OO.SS. l’articolazione di tutte le attività tecnico-
funzionali a supporto della notifica), le Segreterie Nazionali hanno deciso di far seguire alle 
diffide già notificate a Controparte la denuncia della grave violazione della normativa 
contrattuale. 

Al fine di procedere con ulteriori iniziative è stato inoltre deciso di realizzare, 
presso ogni singola Azienda, una mappatura delle attività esternalizzate; a tal scopo 
inviamo, in allegato, un modello di richiesta da consegnare alle Aziende e vi invitiamo a 
procedere ad una attenta verifica della corrispondenza delle informazioni ottenute alla 
effettiva realtà. Tali informazioni dovranno pervenire alle Segreterie Nazionali nel più breve 
tempo possibile. 

 
Polizza “errors and omissions”. Nel sottolineare l’assoluta inadeguatezza della 

soluzione adottata al riguardo dalla Holding, vi informiamo che stiamo approfondendo la 
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materia al fine di individuare e fornire ai colleghi uno strumento idoneo (polizza sostitutiva 
e/o integrativa). 

 
Agevolazioni creditizie. Si invitano le Strutture in indirizzo in conformità con le 

previsioni dell’accordo sottoscritto il 25 marzo u.s. ad attivarsi al fine di pervenire in sede 
locale alla stipula di convenzioni creditizie. 

 
Ulteriori inadempienze di carattere locale. Ci vengono segnalati da più parti 

disagi e problemi rispetto alla nuova gestione in outsourcing (!!!) dell’attività di gestione 
operativa dei processi dell’amministrazione del personale, e segnatamente delle buste 
paga, oltre che iniziative unilaterali di alcune Aziende in materia di orario di lavoro e di 
sportello. Tutto ciò evidenzia una preoccupante linea di tendenza - che dobbiamo 
assolutamente contrastare - a non adempiere al dettato contrattuale; in merito le 
Segreterie Nazionali stanno inviando una nota di denuncia e messa in mora alla Holding. 

Invitiamo le Segreterie sindacali di coordinamento ed aziendali a procedere 
analogamente con iniziative unitarie. 
 

Composizione primo tavolo. In alcune realtà locali risultano ancora composizioni  
non corrispondenti al tavolo nazionale; tali situazioni determinano incoerenze rispetto alle 
comunicazioni ufficiali inviate alla Controparte. La recente adesione della Falcri ad una 
confederazione estranea al nostro comparto accentua, se possibile, la gravità della 
situazione. Si ritiene pertanto indispensabile una stretta ed effettiva osservanza della 
composizione del primo tavolo ad ogni livello di confronto. 

 
 
Roma, 2 aprile 2009     Le Segreterie Nazionali 
 


