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COMUNICATO AI LAVORATORI 

 

L’incontro con l’Amministratore Delegato avv. Ernesto M. Ruffini, recentemente nominato 
Commissario Straordinario di Equitalia ha consentito alle Segreterie Nazionali di 
confrontarsi con controparte rispetto ai problemi più importanti dell’attuale momento, ed 
alle tematiche di prospettiva del settore. 
 
Innanzitutto, con riferimento alla problematica anche recentissimamente denunciata di 
disposizioni aziendali emanate nel pomeriggio di un giorno per il successivo giorno 
lavorativo, è stato chiarito che ciò non potrà avvenire più. Nel contempo l’Amministratore 
Delegato ha dichiarato che è in fase di completamento l’individuazione di professionalità 
adeguate a dare ausilio all’operatività di sportello, anche da remoto, e che ciò è stato 
anche anticipato ai Direttori regionali in occasione di una “call conference” realizzata nel 
corso della giornata di giovedì.  Le OO.SS. hanno ribadito la necessità che tali colleghi 
vengano adeguatamente formati, e hanno sollecitato i rappresentanti aziendali  -
partecipava all’incontro anche il responsabile delle risorse umane dott. Pinzarrone- a   
riconoscere, con riferimento al sistema premiante nel suo insieme, tutte le professionalità 
e gli impegni profusi. 
 
Relativamente al problema della sicurezza, ribadito come fortemente sentito nella gran 
parte delle realtà operative e con particolare riguardo alla insufficiente presenza della 
vigilanza armata, i referenti aziendali hanno risposto che è stata ulteriormente sollecitata 
una maggior assistenza sul territorio da parte delle forze dell’ordine.  
Al di là della fase contingente è stata inoltre affermata la volontà di procedere ad un più 
razionale dimensionamento degli organici degli uffici per poter attuare al meglio l’assetto 
riorganizzativo del nuovo ente. 
 
Con riferimento alle prospettive del settore è entrata nel vivo la discussione riguardante sia 
la tematica del rinnovo del contratto nazionale che quella della riforma del fondo di 
previdenza per i dipendenti esattoriali. 
In merito al rinnovo del contratto collettivo nazionale, l’A.D. ha precisato che bisogna 
attendere l’elaborazione dello statuto del nuovo Ente Pubblico Economico, in quanto in 
esso dovranno essere fissati i principi generali di funzionamento dell’Ente stesso anche 
rispetto alla remunerazione dell’attività ed ai complessivi oneri, ed ha evidenziato 
l’importanza della previsione contenuta sia nella legge di riforma che fra gli specifici 
compiti del commissario straordinario stabiliti nel DPCM . Tale previsione e tali principi si  



 

 
 
riferiscono alla garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e 
previdenziale maturata dal personale del gruppo Equitalia e confermano, in tal modo, la 
natura giuridica dell’attuale rapporto di lavoro. 
 
Coerentemente a ciò l’avv. Ruffini ha dichiarato  la volontà dell’attuale Gruppo di esperire il 
confronto sindacale propedeutico al passaggio al nuovo ente utilizzando la procedura 
prevista dall’art. 16 del vigente CCNL. 
 
Con riferimento al dettato della legge di riforma fiscale, che prevede la verifica delle 
competenze dell’attuale personale di Equitalia, l’avvocato ha inoltre precisato che tale 
verifica sarà unicamente finalizzata ad ottenere la migliore collocazione del personale 
nella nuova struttura, valorizzando al meglio le competenze esistenti. 
 
La medesima legge, emanata lo scorso dicembre, prevede anche che entro il 30 giugno il 
Ministero del Lavoro individui le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di 
Previdenza.  Al riguardo l’azienda ha confermato l’impegno, già sottoscritto in occasione 
della firma della richiesta congiunta di incontro recentemente inviata al Ministero del 
Lavoro, a realizzare la riforma del suddetto fondo al fine di garantire un’integrazione 
pensionistica a tutti i lavoratori del settore.  
 
Le Segreterie Nazionali hanno poi sollecitato l’avvio della procedura per il rinnovo della 
polizza sanitaria, e chiesto un incontro urgente  -che è stato concordato verrà realizzato a 
breve-   per affrontare la complessa e difficile problematica che stanno vivendo i colleghi di 
Equitalia Giustizia. 
 
L’impegno delle prossime settimane sarà orientato, oltre che al presidio della  complessa 
realtà lavorativa quotidiana, ad ottenere la salvaguardia delle risorse del fondo esattoriali 
per realizzare una vera previdenza aggiuntiva a favore di ogni collega e ad incalzare 
l’Azienda, non appena sarà definito lo Statuto del nuovo ente, per la riapertura del 
confronto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
A tal fine, le Segreterie Nazionali avvieranno ogni iniziativa utile a mettere in sicurezza 
sotto tutti i punti di vista la categoria, anche ricorrendo alla mobilitazione di tutto il 
personale. 
 
 
Roma, 17 marzo 2017                 Le Segreterie Nazionali 
 


