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COMUNICATO UNITARIO NAZIONALE

Dando seguito al precedente incontro tenutosi il due ottobre scorso, in data odierna le
Segreterie Nazionali hanno nuovamente affrontato la materia contrattuale.
Stanche delle continue dilazioni, in quella stessa sede le Organizzazioni Sindacali chiesero
l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. Al riguardo, oggi la Delegazione
aziendale ha dichiarato una teorica disponibilità a tale riconoscimento, seppure indicandone
il valore in una quantità assolutamente irrisoria.
Dichiarando irricevibile la proposta aziendale le Segreterie Nazionali, nel rinviare ulteriori
valutazioni ed approfondimenti ad un prossimo incontro già fissato con il Presidente Avv.
Ernesto M. Ruffini, hanno ribadito l’estrema urgenza che alla delegazione aziendale venga
dato mandato per avviare concretamente la trattativa di rinnovo contrattuale, in quanto è il
rinnovo contrattuale che fin dall’inizio viene considerato ed indicato come obiettivo primario
e prioritario per ogni lavoratrice e lavoratore del settore.
Nel contempo è stata anche ribadita la necessità di procedere, quanto prima, alla
definizione di un accordo sul premio di produttività relativo all’anno in corso.
Lunedì, al termine dell’incontro con il Presidente, verrà fissata la data per affrontare tale
argomento.
Cogliamo l’occasione per informare i colleghi che il tre ottobre scorso è stata inoltrata alla
Direzione generale dell’INPS una richiesta di incontro per denunciare le inefficienze e le
inadempienze dell’Istituto in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto dei
lavoratori del settore e chiedere, al riguardo, la corretta applicazione della legge.
Roma, 12 ottobre 2017

Le Segreterie Nazionali
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Spett.le
Inps
Direzione Generale
c.a. dott.ssa Gabriella Di Michele
via Ciro il Grande 21

Oggetto: Disciplina del trattamento di fine rapporto – Anticipazione.

L’attuale normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto, disciplinata
all’art. 2120, ottavo comma, del C.C. riconosce il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere
un trattamento di fine rapporto. Tale articolo fissa i criteri per la sua quantificazione
economica e la modalità di erogazione in via anticipata, subordinandola al verificarsi di
determinate condizioni, ovvero che vi sia una motivazione comprovata legata a specifici
eventi, ricollegabili ad uno stato di necessità per uso sanitario o di acquisto di prima
abitazione.
Nel sancire questo diritto per tutti i lavoratori subordinati la norma rimanda
unicamente alle previsioni contenute nei contratti collettivi od a patti individuali che
sanciscano una migliore previsione in materia.
Da più parti, e da circa un anno, i lavoratori del settore riscossione ci segnalano che
non vedono rispettata tale previsione, pur avendo presentato domanda per l’ottenimento
dell’anticipo di questo specifico trattamento nel rispetto dei soprarichiamati dettami
normativi.
Ritenendo tale penalizzazione del tutto inspiegabile, le Segreterie Nazionali
scriventi, a tutela degli interessi dei lavoratori della riscossione chiedono un incontro
urgente per un comune approfondimento ed una corretta applicazione della previsione
normativa.
Confidando in una cortese, sollecita risposta,
porgono,
distinti saluti.
Roma, 03 ottobre 2017
Le Segretarie Nazionali

