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COMUNICATO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE  
 
Nel corso della riunione del 24 u.s. la Capogruppo, a seguito di specifiche richieste  pervenute all’azienda da 
parte della scrivente Segreteria Nazionale in merito alle presunte riduzioni dei costi operati da Equitalia con 
riferimento a varie voci di spesa,  ci ha illustrato l’atteso piano di efficientamento e razionalizzazione dei 
costi nell’ambito del Gruppo Equitalia operato dal 2011 ad oggi; una sorta di criptico trattato di macro-
economia e marketing sul quale ci riserviamo di entrare nel merito dopo che avremo attentamente 
analizzato i contenuti del corposo documento che ci verrà consegnato a breve. 
 
In merito alle tematiche aperte, abbiamo riscontrato come la posizione della Holding sia rimasta di fatto 
invariata su : 
 

 FONDO ESUBERI – ci ha nuovamente rappresentato l'esigenza di pervenire alla definizione di un 
fondo obbligatorio per conseguire gli auspicati risparmi sui costi del personale. Sul punto l’azienda 
ha mostrato delle minime aperture rendendosi disponibile a valutare eventuali posizioni che in 
seguito ad un' uscita coatta - per effetto della vigente normativa pensionistica  - subirebbero una 
grossa penalizzazione nel calcolo dell' assegno; 
 

 ARMONIZZAZIONi – la controparte ribadisce la volontà di addivenire ad un unico accordo valido 
sulle tre società, possibilmente accentrando la trattativa in Capogruppo; 

 
 VAP 2012 – per tale istituto retributivo - da ricomprendere in via prevalente nella fase di 

armonizzazione – si dovrà necessariamente fare riferimento (ai fini dei costi complessivi) al 
perimetro societario della nuova azienda e non più alle ex società, giuridicamente cessate.  

 
Elemento di novità, rispetto ai punti in trattativa, é costituito dalla dichiarata disponibilità della Capogruppo 
di avviare un tavolo negoziale per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria , in linea con quanto già definito nel 
settore del credito. 
 
Come UNISIN, per spirito di coerenza ed impegno assunto verso i Lavoratori, non siamo disponibili alla 
valutazione di accordi svilenti e lesivi degli interessi di categoria. Auspichiamo invece, nel breve, il 
raggiungimento di un'intesa condivisa tra le parti. 
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