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NOTA DI AGGIORNAMENTO PER LE COLLEGHE ED I COLLEGHI
DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE

Le richieste avanzate dalle segreterie nazionali la scorsa settimana nell’intento di
definire le condizioni necessarie a pervenire ad una positiva ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL sembrano richiedere un supplemento di riflessione da parte della
dirigenza delle aziende trattanti, che ad oggi non è stata in grado di indicare una data
per la ripresa della trattativa. Al riguardo nei prossimi giorni, per completare
l’approfondimento in corso pare che non difficilmente possa divenire utile anche un
momento di confronto nell’ambito del Comitato che sovraintende la gestione di
Agenzia delle Entrate - riscossione. E’ possibile, pertanto che una risposta alle pur
ragionevoli, ma ferme attese dei colleghi, richieda tempi meno brevi di quelli
auspicati ed attesi e la data di un prossimo incontro possa traguardare la fine della
prossima settimana.
Riteniamo il rinnovo del contratto non più rinviabile ed auspichiamo che la
delegazione aziendale si metta responsabilmente in condizione di poterlo realizzare
nel più breve tempo possibile; in questo senso valutiamo positivamente anche i pure
lunghi tempi di attesa, se utili a predisporre i passaggi necessari a pervenire ad una
ipotesi di accordo.
Nel frattempo, le continue pressioni esercitate per sollecitare la realizzazione della
riforma del Fondo di previdenza nazionale hanno prodotto oggi un risultato
importante, e per il 13 marzo è stato fissato un incontro con i rappresentanti del
Ministero del Lavoro, a nome del Capo di Gabinetto del Ministro Poletti, Cons. Luigi
Caso e del responsabile della Segreteria Tecnica, dott. Bruno Busacca.
Roma, 2 marzo 2018
Le segreterie nazionali

