APPROVATE LE IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL
DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE E DEL CIA DI EQUITALIA GIUSTIZIA
Si è tenuta questa mattina l’assemblea unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori di Equitalia Giustizia
S.p.A. per la presentazione e l’approvazione delle ipotesi di accordo per i rinnovi del CCNL del settore della
Riscossione e del CIA di Equitalia Giustizia S.p.A. sottoscritti il 15 luglio u.s.
All’ assemblea hanno partecipato 200 colleghi che hanno ascoltato attentamente la ricostruzione dell’iter di
confronto per il rinnovo dei due contratti ed hanno dato, all’unanimità, il proprio consenso ai contenuti degli
stessi.
Ovviamente il Sindacato dovrà continuare a perseguire e realizzare nei prossimi anni importanti obiettivi di
tutela e soddisfazione delle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori ma tutto ciò sarà
effettivamente possibile grazie a questi rinnovi che trovano la propria importanza proprio nel risultato di
mantenere anche Equitalia Giustizia all’interno dell’area contrattuale della riscossione.
Un rinnovato CCNL già passato per l’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’AdER che ne hanno
apprezzato non solo il valore dei miglioramenti tabellari, ma anche e soprattutto il valore di un Contratto
collettivo nazionale che continua ad identificare la Categoria dei lavoratori della riscossione con tutte le sue
specificità e ne riafferma l’esistenza e l’autonomia.
Il risultato favorevole della consultazione determina la possibilità di sciogliere la riserva rispetto alle ipotesi
sottoscritte e di percepire gli incrementi contrattuali, nonché gli arretrati per il periodo gennaio-novembre
2022, con la retribuzione di dicembre.
In un periodo particolarmente difficile per la congiuntura economica che interessa il nostro Paese, e
per l’incertezza del futuro del nostro Settore, esprimiamo la nostra soddisfazione per i risultati ottenuti e,
sostenuti dalle lavoratrici e dai lavoratori intervenuti massicciamente all’assemblea, affronteremo le
prossime iniziative, con lo stesso impegno e la stessa determinazione.
Roma, 22 novembre 2022
Le Segreterie nazionali

