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Un’azienda che con una mano da … e con due mani prende … 
Pagato il Vap e disdettati 17 contratti integrativi 

 
 

Equitalia archivia il piano di armonizzazione dei CIA, sottoscrivendo l’accordo sul VAP e disdettando i 
contratti esistenti. 
 
Con la decisione unilaterale intrapresa nella tarda serata di ieri, l’azienda ha superato ogni aspettativa 
riuscendo, con alcune righe, a cancellare importanti impegni che aveva preso nelle sedi opportune nei 
confronti dei propri dipendenti.  
 
Il vero problema di questo Gruppo non sono i contratti dei Lavoratori, ma il suo management e la politica. 
Coloro, cioè, che stanno facendo scelte sbagliate e non condivisibili di rottura con i dipendenti. 
 
Nei risultati e passaggi dolenti di questa trattativa, ciò che più preoccupa è il clima ed il contesto in cui 
vengono prese decisioni di respiro pluriennale sulle sorti dei Lavoratori, in questi ultimi anni sedotti e 
abbandonati, nella sostanza e oltre le apparenze, da un’azienda più volte rimpastata.  
 
Arroccata su posizioni incomprensibili di chiusura al dialogo, la holding si è palesata disinteressata alla 
qualità della vita lavorativa dei propri dipendenti ed assolutamente cieca rispetto a implicazioni e ad effetti 
di una politica che sa di disinvestimento sul senso partecipativo e di appartenenza a un Gruppo importante. 
Preoccupata di ottenere, a breve termine, il massimo risultato con il minimo costo, l’azienda sta perdendo 
di vista l’investimento, per il futuro, sul patrimonio delle proprie risorse, da tempo, spesso in balia di 
strategie e logiche organizzative dubbie se non latitanti e farraginose. 
  
L’incapacità dell’azienda di guardare, oggi, al di là di un risultato da conseguire nel breve periodo, modesto, 
fatto di risparmi economici ma non solo, di penalizzazioni  e di restrizioni non fruttuose, è destinata a 
favorire, nel medio e lungo periodo, un senso diffuso di abbandono e di mortificazione della dignità, nonché 
a compromettere la collaborazione partecipativa dei Lavoratori stessi.  
 

E’ continuato, ancora una volta, questo ridicolo e purtroppo tragico teatrino degli annunci ad effetto da 
parte della Capogruppo, per giungere infine alla conclusione di non riconoscere l’ultrattività ai CIA esistenti, 
atto che palesa le scelte più convenienti per se stessa e per i propri obiettivi, senza minimamente curarsi 
degli interessi e delle necessità dei dipendenti.  
 
Pertanto, non cerchino ora nessun capro espiatorio, perché sarà solo loro la responsabilità di quello che 
faranno e di tutte le conseguenze che ne deriveranno.  
 
Stamattina le delegazioni sindacali di UNISIN scendono in campo, insieme alle altre OO.SS. di 
settore, per manifestare con forza il proprio dissenso sotto il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 
Valuteremo nei prossimi giorni le ulteriori opportune iniziative da attuare. 
 
Roma, 13 dicembre 2013   
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE                LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO AZIENDALI 
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