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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI
DEL GRUPPO EQUITALIA
Si è tenuto nella giornata odierna il programmato incontro sul tema della
de fiscalizzazione del Premio di Produttività per il 2015 e sulla riorganizzazione
delle società di riscossione delle Gruppo Equitalia (art.16 CCNL vigente) che
decorrerà dal 1 luglio p.v.
In merito al primo argomento, per il quale le Segreterie Nazionali hanno
da subito espresso la richiesta, e ieri ribadito la necessità che al Premio
aziendale venga applicata l’aliquota fiscale agevolata, la delegazione aziendale
ha risposto che dovrà attenersi al disposto di una circolare esplicativa che verrà
emanata dall’Agenzia delle Entrate entro pochissimi giorni. Tale circolare, è
stato chiarito, dovrebbe consentire di applicare l’aliquota agevolata come
richiesto da noi richiesto. Il premio sarà messo in pagamento con le
competenze di giugno.
Riguardo alla riorganizzazione l'azienda ha riaffermato che non ci
saranno ricadute sul personale in termini di mobilità, di salvaguardia delle
professionalità acquisite e di ruoli esercitati. Le Segreterie nazionali hanno
ulteriormente ribadito la necessità di costruire un corretto e coerente rapporto
di corrispondenza fra funzioni esercitate, inquadramenti professionali e grado di
responsabilità, evitando di scaricare responsabilità improprie sui livelli più bassi.
Il funzionigramma, la cui conoscenza viene a sua volta richiesta richiesta
dalle OO.SS., sarà completato entro i primi giorni della prossima settimana, a
ridosso dalla chiusura dei termini previsti per la procedura contrattuale; un
prossimo incontro verrà pertanto effettuato la prossima settimana.
E’ indispensabile che la procedura di confronto sindacale in corso, aperta
dalla Direzione aziendale con la decisione di procedere all’unificazione in una
delle attuali tre società di riscossione del Gruppo Equitalia possa chiudersi con
un forte impegno a garantire diritti e condizioni positive di lavoro per tutti i
colleghi.
Le Segreterie Nazionali
Roma, 10 giugno 2016

