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COMUNICATO AI LAVORATORI
Si è svolta oggi, in risposta alla richiesta delle Segreterie Nazionali,
l’audizione presso le commissioni riunite Bilancio e Finanza della Camera
dei Deputati.
La relazione svolta a nome di tutti i lavoratori del settore ha affrontato
alcuni temi importanti, che di seguito riportiamo, e precisato le modifiche
che vengono chieste al Decreto Legge di soppressione di Equitalia in sede
di conversione:
 garanzie occupazionali. Come già indicato negli ultimi comunicati è
stata chiesta la soppressione della condizione che subordina il
mantenimento del posto di lavoro al superamento di un’apposita
procedura di selezione e verifica delle competenze. Si è anche colta
l’occasione per evidenziare la necessità dell’applicazione integrale
dell’art. 2112 del Codice Civile che riguarda “il mantenimento dei
diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di azienda”;
 fondo di previdenza nazionale. È stata chiesta l’estensione della
garanzia della posizione giuridica ed economica anche all’aspetto
previdenziale. Al riguardo, si è sollecitato lo sblocco del progetto di
riforma del Fondo Nazionale di settore, da anni in attesa di una
valutazione da parte degli uffici del Ministero del Lavoro;

 Equitalia Giustizia. Con riferimento alla previsione del decreto di
cessione delle azioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze è
stata motivata l’opportunità e l’esigenza che Equitalia Giustizia
permanga all’interno del nuovo ente pubblico economico denominato
Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È stata sottolineata
l’assoluta esigenza di realizzare il rinnovo del CCNL prima della
trasformazione societaria e della soppressione delle società del
Gruppo Equitalia.
L’audizione odierna è stata un’occasione importante per illustrare le
esigenze dei lavoratori della categoria; tale posizione verrà riassunta in una
serie di emendamenti che, ad ore, saranno presentati nelle sedi opportune.
Oggi, pertanto, abbiamo realizzato ancora un passo verso il
raggiungimento del risultato, per il quale risulterà invece fondamentale
proseguire con le azioni di mobilitazione già decise ed avviate.
A tale scopo ribadiamo l’assoluta necessità della totale adesione di tutte le
colleghi ed i colleghi alla giornata di sciopero e manifestazione nazionale
del 14 novembre prossimo.
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