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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DEL 
SETTORE RISCOSSIONE 

 

 

 

Nell’incontro previsto in data odierna, i punti affrontati con la Capogruppo hanno 
interessato gli argomenti in ordine riportati: 
 

 Rinnovo CCNL di categoria: in attesa di sviluppi del quadro normativo nazionale e 
di modifiche all’organizzazione interna degli assetti di Equitalia – che è in attesa di 
completare il CdA con l’elezione del nuovo Presidente - la tematica è rimandata per 
un ulteriore approfondimento e valutazione a tempi ragionevolmente brevi. 

 

 Fondo Esattoriali: sollecito politico-istituzionale da parte di tutte le OO.SS. di 

settore per riavviare il progetto di riforma definito con l’articolato del 24/11/2011.  
 

 Premio di Fedeltà: in considerazione della recente Sentenza emessa lo scorso 30 
aprile dal Tribunale di Perugia, che ha condannato Equitalia al pagamento del 
premio di anzianità ad un Lavoratore, l’azienda ha dichiarato la volontà di erogare le 
spettanze previste a coloro che hanno maturato il diritto contrattuale in costanza di 
L.122/10. Pertanto nessun contenzioso o resistenza in questa fase ma una 
semplice ricognizione da parte della Capogruppo per quantificare e certificare gli 
aventi diritto e le somme da erogare nei mesi a venire (agosto/settembre). 

 

 Welfare: i lavori della Commissione sono definiti ma non completamente condivisi 

tra le parti (azienda/OO.SS.). E’ stata ultimata una bozza di regolamento che dovrà, 
necessariamente, trovare la condivisione sul tavolo politico giacché i maggiori nodi 
che si sono palesati durante la trattativa hanno principalmente interessato la 
destinazione dei capitoli di spesa previsti. A breve l’azienda trasmetterà il 
documento in questione. 

 

 VAP: Controparte, verificata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione del premio 
aziendale (che attesta un MOL positivo a livello di bilancio consolidato di gruppo) ha 
confermato, in rispetto dell’accordo sottoscritto a Dicembre 2013, la corresponsione 
della quota di premio prevista per ciascun Lavoratore con erogazione nel mese 
corrente. 

 

 Contributo di Solidarietà:  proposto un contributo in caso di decesso del 
dipendente anche per cause estranee a quelle di servizio, da devolversi alle 
famiglie e sostenersi attraverso fasi di contribuzione da parte di Lavoratori. Sul 
tema sono in corso d’opera valutazioni da parte dell’azienda. 
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 Inquadramenti: per gli inquadramenti cui l’azienda ha dato corso nel corrente 

mese, la platea dei Lavoratori beneficiari è così suddivisa: EQN = 30, EQC = 57, 
EQS = 79, Holding = 4 per un totale di 170. Nelle quote così rappresentate, oltre gli 
inquadramenti previsti da CCNL, sono incluse anche casistiche relative a Lavoratori 
che hanno ricoperto, in passato, ruoli di responsabilità in virtù di accordi di secondo 
livello. Sul capitolo dei Percorsi Professionali, laddove previsti dagli accordi 
aziendali, controparte, in applicazione delle previsioni della L.122/10, non li 
riconoscerà. 

 

 Rappresentanti Lavoratori Sicurezza: la Holding sta ultimando una bozza di 
accordo quadro da sottoporre alle Segreterie Nazionali in tempi brevissimi (a giorni 
il testo). Tale accordo stabilirà il regolamento elettorale, le agibilità, finanche i 
rimborsi previsti per l’esercizio delle funzioni degli eletti ai sensi del TUSL. In base 
alle previsioni di legge, il numero dei Rappresentanti per la Sicurezza sarà così 
suddiviso: EQN= 6, EQC = 6, EQS = 6. Sul punto l’azienda auspica la definizione 
della trattativa in tempi altrettanto brevi. 

 

 Polizza sanitaria: bando di gara già pubblicato e aggiudicazione che potrebbe 
realizzarsi entro Luglio p.v., con ampio margine sui termini di scadenza del 
contratto in vigore. 

 
Vi terremo informati sugli esiti dei prossimi incontri.  
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