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Fiaccolata UNiSiN a Montecitorio 

 

 

 

In data odierna una nostra delegazione ha partecipato con un presidio alla fiaccolata di protesta davanti 

alla Camera dei Deputati unendosi alla Federazione del Comparto Pubblico UNSA CONFSAL, per dare 

voce ai Lavoratori del Gruppo Equitalia ed esprimere un netto “NO” alle scelte attuate dal Governo e 

alla Legge di Stabilità in discussione in Parlamento, che prevede un ulteriore blocco della dinamica 

retributiva e contrattuale anche per il 2015. 

 

  
 

 

UNiSiN è scesa di nuovo in piazza per esprimere il dissenso e per chiedere aperture sui rinnovi 

contrattuali in concomitanza con il voto sulla legge di stabilità perché,  a torto o a ragione,  la Legge 

122/2010 o meglio, l’applicazione della Legge 122 ha prodotto, in questi ultimi anni, effetti 

devastanti ma tuttora ambigui nei confronti dei Lavoratori del comparto esattoriale, ingabbiando di 

fatto le Società Equitalia nei destini riservati alle pubbliche amministrazioni. 

 

In questi lunghi anni di blocco rappresentati da  finti alibi e periodi di austerity non ci siamo stancati di 

allertare i Lavoratori sul punto, considerando come l’inserimento delle società del Gruppo nell’elenco 

ISTAT, ai fini dell’assimilazione dei Lavoratori esattoriali ai pubblici dipendenti dello Stato in funzione 

del conseguente contenimento dei costi del personale, sarebbe stata, nel tempo, causa di incertezze e di 

abusi indiscriminati sul riconoscimento e/o sull’applicazione degli istituti contrattuali di categoria. 

  

In anni di sacrifici e di presunta appartenenza/vicinanza al settore pubblico abbiamo assistito a fasi di 

inerzia e indifferenza da parte dei vertici della società, che si sono tramutate man mano in tacito avallo 

che hanno consentito di operare vere e proprie forzature del sistema.  

  

Conseguenza diretta della politica aziendale intrapresa e protrattasi a tutt’oggi –  nonostante il regime di 

ristrettezze imposto dalla Legge 122/2010 - è stato l’aumento di personale apicale in regime di distacco 

presso le Direzioni generali, con bisogni e utilità al seguito: sono cresciute le necessità di alloggi 

abitativi e residenze alberghiere, con onere a carico delle società del Gruppo Equitalia e  si sono 

aggravati i costi per la remunerazione di diarie e per i rimborsi delle spese di viaggio, considerato il 

frequente andirivieni di personale sul territorio. 



 

  
 

 

Come UNiSiN riteniamo non sia più possibile ricevere dalle controparti istituzionali azienda/governo 

dichiarazioni apocalittiche non comprovate, sbandierate e imposte all’unico scopo di penalizzare, ancor 

più di quanto è stato già fatto, Lavoratori che si sono visti bloccare le retribuzioni dal lontano 2010 (ben  

5 anni). Pertanto, a fronte dei sacrifici richiesti e fin troppo onerosamente già sostenuti, non riteniamo di 

doverci accontentare di lamentele indistinte e non giustificate: abbiamo bisogno di risposte.  
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