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Logica, illogica o contraddizione?
In data odierna, é proseguito in Equitalia ‐ alla presenza anche dei Responsabili delle Risorse
Umane di Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud ‐ il confronto sul delicato tema del
FONDO ESUBERI, su cui la scrivente Segreteria ha già avuto modo di esprimere le proprie critiche
posizioni nelle precedenti informative ai Lavoratori.
Dopo una fase interlocutoria e su nostra esplicita richiesta, la Capogruppo ha reso pubblica la
propria volontà e determinazione di voler ricorrere alla procedura forzosa prevista dalla legge
223/91 (licenziamenti collettivi!) che garantirebbe ossigeno ai conti attraverso i tagli necessari sul
personale che ora rappresentano i costi maggiori per l’azienda, ed in attuazione della quale, nel
corso della settimana, notificherà ai coordinamenti aziendali delle OO.SS. di Nord, Centro, Sud e
Servizi la lettera per l'avvio della fase negoziale prevista dall’art.19 del vigente CCNL di settore.
Nel prosieguo del confronto, dove molti capitoli in tema sono stati affrontati dall’azienda in
maniera generica e poco dettagliata (ci è stato specificato che tra i 190 fruitori delle prestazioni del
fondo attualmente individuati dalle 3 aziende, circa 25 risorse sono già in possesso dei requisiti
pensionistici), UNISIN ha reiterato la richiesta di ulteriori dati.
In tale sede, di fronte ad una sempre più grave situazione prospettataci, UNISIN ha eccepito
ancora una volta come “l’exit strategy” aziendale ‐ al momento fatta di soli tagli sul personale ‐
rappresenti
una netta
contraddizione rispetto
alle
garanzie
fornite in occasione dell’illustrazione del recente piano di riorganizzazione del gruppo (datato
novembre 2012 ed i cui effetti applicativi non avrebbero dovuto generare ricadute e/o esuberi
di alcun tipo, né strutturali né di costo), nonché una grave ripercussione sugli animi di per se
esasperati dei Lavoratori.
Ora la domanda che rivolgiamo all’azienda è : siamo di fronte ad una fase logica del processo
creativo o ci troviamo di fronte a scelte illogiche e spesso contraddittorie ???
UNISIN denuncia, ancora una volta, questa così palese mancanza di progettualità aziendale,
peraltro comprovata dal fatto che negli anni non si è mai portato a compimento un piano
industriale, proponendone sempre di nuovi prima della naturale scadenza. Questo “modus
operandi”, da cui ne deriva l’evidente contraddittorietà nei fatti, non può comunque penalizzare
ulteriormente i Lavoratori che si sono già visti bloccare le retribuzioni dal 2010 per effetto della
L.122/2010.

segue

Prima di parlare di “tensioni occupazionali”, perché questo prevede la procedura che attiverà la
Capogruppo in settimana (art.19 CCNL 09.04.2008), chiederemo quali sono le altre misure di
contenimento dei costi attuate. Ma su questo argomento ritorneremo in modo più approfondito
nel prossimo comunicato !
Alla luce di quanto sopra, come UNISIN siamo disponibili a valutare la possibilità di adesione alle
prestazioni straordinarie del c.d.”fondo esuberi” IN FORMA VOLONTARIA, a cui comunque
dovranno necessariamente seguire delle assunzioni perché i carichi di lavoro sono ormai da
tempo divenuti insostenibili!
A margine dell’incontro è stato altresì ridefinito un fitto calendario di incontri per la prosecuzione
delle trattative sull’ARMONIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI E NORMATIVI nelle tre
aziende. Alla luce del paventato annuncio di ricadute negative sui livelli occupazionali, UNISIN
reputa anacronistica e pericolosa tale accelerazione alla trattativa ed è fortemente preoccupata
per gli effetti che potrebbe avere sulle “tasche dei lavoratori”.
Vi terremo tempestivamente informati.
*****
Prossimi incontri sull’armonizzazione:
02 e 09 aprile 2013 Equitalia Nord – Milano
04 e 10 aprile 2013 Equitalia Sud – Roma
05 e 11 aprile 2013 Equitalia Centro – Firenze
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