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COMUNICATO 

ALLE LAVORATRICI e AI LAVORATORI 

DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
Nella giornata dell’8 giugno si è svolto un incontro in Equitalia, alla presenza dei massimi 
vertici aziendali, per la sottoscrizione dell’articolato contrattuale di cui era stata siglata 
l’ipotesi di accordo nel lontano 9 aprile 2008. 
 
E’ opportuno rammentare che con quest’ultimo atto termina l’iter di rinnovo del CCNL (il 
primo dalla costituzione di Equitalia) che contiene le stesse identiche previsioni, 
economiche e normative, del contratto del settore bancario. 
 
Nel corso dell’incontro si sono poi affrontate le problematiche inerenti le procedure di 
esternalizzazione, mediante bando di gara, delle attività di notifiche e delle relazioni 
immobiliari. 
Ricordiamo che rispetto alle palesi violazioni contrattuali emerse dalla pubblicazione dei 
due bandi di gara, le OO.SS. unitariamente hanno provveduto ad incaricare un collegio di 
legali per la predisposizione delle opportune azioni. 
 
Nell’introduzione ai lavori il Direttore Generale dott. Cuccagna, unitamente al Vice 
Direttore dott. Vicario hanno rappresentato le motivazioni industriali ed organizzative che 
stanno alla base della decisione di appaltare tali attività, senza però mai entrare nel merito 
della violazione contrattuale denunciata dalle OO.SS. Nel corso dell’incontro Equitalia ha 
palesato la sua  indisponibilità a recedere dalle proprie posizioni. Al termine del confronto 
le Segreterie Nazionali hanno pertanto ribadito alla delegazione di Equitalia la richiesta di 
rispettare le norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, che mai potranno essere 
subordinate a generiche esigenze organizzative ed industriali. 
 
Precisiamo infine che il confronto previsto per il giorno 17, relativamente al sistema 
incentivante ed alla formazione da finanziare per mezzo del Fondo Banche e 
Assicurazioni, è stato rinviato alla settimana successiva per improvvisa indisponibilità della 
Delegazione aziendale. 
 
 
Roma, 16 giugno 2009 
 

 
Le Segreterie Nazionali 


