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Ai lavoratori del settore riscossione tributi 

 
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI   

IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA’ E PREVIDENZA 

 

Le scriventi OO.SS. stanno attentamente valutando le recenti disposizioni contenute nel Disegno 

di Legge di Conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

L’impatto della manovra sui lavoratori, che sta destando preoccupazioni e timori, è racchiuso nelle 

norme relative al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (disciplinata all’articolo 

9). Le criticità più evidenti sono quelle relative al blocco delle procedure contrattuali e negoziali per 

il triennio 2010-2012 e del relativo trattamento economico. 

L’elenco degli enti sui quali ricadono gli effetti di questa manovra è pubblicato annualmente 

dall’ISTAT (organismo indipendente dal punto di vista tecnico, organizzativo e funzionale, ma 

controllato indirettamente dalla Presidenza del Consiglio che ne nomina il presidente e i membri 

del Cda) il 31 luglio di ciascun anno. 

Si ricorda che l’anno scorso (ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311), con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, l’ISTAT ha 

incluso il Gruppo Equitalia e le sue controllate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.  

Le OO.SS., attivando diversi canali politici, anche di concerto con Equitalia Holding, sono allora 

riuscite a sottrarre le società del settore agli effetti previsti per le aziende che operano nella sfera 

della P.A.  

Esiste anche quest’anno, per le lavoratrici ed i lavoratori del settore della riscossione, il rischio 

(come sopra specificato) di pesanti ricadute economiche e lavorative che la manovra varata dal 

Governo porta con sé. 

Le Segreterie Nazionali, pure consapevoli della difficoltà di contrastare gli effetti di decisioni del 

Governo e di organi governativi rispetto ad un settore che ha una normativa contrattuale 

privatistica, ma che è rappresentato da società a capitale interamente pubblico, e che svolgono 

una pubblica funzione, seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione e porranno in 

essere ogni iniziativa utile ad  evitare il concretizzarsi di tali rischi. 

Vi terremo informati. 

Roma, 11 giugno 2010 

Le Segreterie Nazionali 


