
   

 

                                                                                                                                                                                                              

Sono passati circa dieci mesi da 

quando l’attivo unitario nazio-

nale delle OO.SS., tenutosi a 

Roma l’8 luglio 2015, ha rico-

nosciuto il percorso unitario 

come valore imprescindibile ed 

in grado di dare maggiore effi-

cacia all'azione sindacale, nel 

rispetto di decisioni democrati-

che assunte in ambito delle 

legittime identità di ciascuna 

Organizzazione dei Lavoratori. 

Le profonde ristrutturazioni 

aziendali in atto, lo scenario 

politico ancora complesso e la 

trattativa del rinnovo CCNL 

impongono più che mai il raf-

forzamento dell'azione sindaca-

le attraverso una piena unitarie-

tà tra sigle nell’interesse comu-

ne delle Lavoratrici e dei Lavo-

ratori, costretti negli ultimi anni 

a pesanti e continui sacrifi-

ci. Come ebbero a scrivere 

allora le Segreterie Nazionali, 

resta necessario il massimo di 

unità e coesione nella categoria 

per affrontare e superare la 

difficile fase in corso.   

L’obiettivo conseguito della 

riunificazione del Tavolo è 

dunque un patrimonio di plura-

lità di espressione  ricostituita   

- comune a tutte le OO.SS. che 

insieme hanno contribuito a 

raggiungerlo - da preservare.  

GIU’ LE MANI DAL NOSTRO CONTRATTO !               

 La trattativa per il rinnovo del CCNL è iniziata (male)   

Il  NOSTRO SINDACATO IN RETE 

Unisin#riscossione.it                                  2016                            speciale :  CCNL 

Trimestrale a cura dei Coordinamenti UNISIN  Settore Riscossione - Sindacato: lavoro, società, cultura 

IL VALORE (R)AGGIUNTO  

di UNITA’ SINDACALE     A quasi un decennio del passaggio del comparto della Riscossione         

a Equitalia, segnato da profonde trasformazioni, dopo lunghi anni di  

blocco contrattuale ( ben cinque )  dovuti all ’ applicazione della iniqua 

L.122/2010, causa di pesanti sacrifici e mancata crescita salariale dei 

Lavoratori, vi è ora l’ i ntenzione di giungere al rinnovo del Contratto    

nazionale di categoria ma - attenzione! - di farlo al ribasso.  

Allo scopo si sta tentando di estromette dalla trattativa, in modo del tutto 

illegittimo, alcune Organizzazioni di Settore, tra cui UNISIN, forse con la 

speranza di sgombrare il campo dagli ostacoli “ per realizzare e conclu-

dere la trattativa in tempi molto brevi ”  raggiungendo gli obiettivi - tutti 

aziendali - di snellimento contrattuale e massimizzazione della flessibilità 

del lavoro a fronte di aumenti tabellari limitati alla indicizzazione  del tas-

so d ’ inflazione. 

Eppure ricordiamo a tutti che lo sblocco della contrattazione per i pubblici 

dipendenti è avvenuto grazie alla sentenza in cui è stata riconosciuta   

l ’ i llegittimità costituzionale della L.122/2010, la n.178/2015, varata dalla 

Corte Costituzionale e scaturita proprio dal ricorso della CONFSAL,       

la Confederazione cui aderisce UNISIN.  

Dallo scorso mese di febbraio, a seguito della sottoscrizione del Proto-

collo sulle libertà sindacali di settore, qualcosa nel panorama è cambiato: 

nella deriva liberticida imposta dal suo c.d. Management, controparte  

Azienda, mentendo sapendo di mentire, ha affermato di essersi ispirata 

alle linee guida adottate nel settore bancario, che al contrario aveva 

adottato - questa è la verità dei fatti -  un sistema garantista in tema di 

rappresentatività. È stato così rivisitato in profondità il modello delle rela-

zioni industriali di Settore creando una profonda frattura e sleale compe-

tizione tra le OO.SS. ( v errebbe da chiedersi: cui prodest? A chi gio-

va? ) , che pur faticosamente erano riuscite a trovare un clima di serenità 
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con la recente ricomposizione dei tavoli ai loro vari livelli di trattativa. 

Non a caso l ’ unità del Tavolo nel settore Credito ha consentito alle OO.SS. di siglare il nuovo Con-

tratto di categoria “ che dimostra il suo valore di tenuta di fronte alle trasformazioni, di difesa dei diritti 

dei Lavoratori e di stabilità economica e normativa ” , “ sebbene abbiano dovuto respingere il tentati-

vo dell ’ Abi di inserire elementi di novità che avrebbero rischiato di incidere sulla tenuta complessiva 

di quanto a suo tempo concordato ” , come si legge nel loro comunicato del 14 aprile 2016.    

Il Protocollo voluto dalla nostra Azienda e firmato a febbraio 2016 contiene una inconsueta previsio-

ne, che assume come riferimento il numero dei lavoratori iscritti a ciascuna delle Organizzazioni Sin-

dacali sulla base della rilevazione effettuata a dicembre del precedente anno 2015 ( quindi, arbitra-

riamente utilizzando criteri di retroattività in corso di proroga del rapporto contrattuale ! ) , anziché, 

come nelle prassi d ’ uso per i protocolli della specie, indicare i parametri di misurazione della rappre-

sentatività su base annua o pluriennale. Ebbene, l ’ applicazione di detta clausola vessatoria, porta 

all ’ assurda conseguenza che un Sindacato, che pure sia stato “ r appresentativo ”  nel corso del 

rapporto, possa restare escluso dalle trattative per il rinnovo del contratto, mentre, di contro, una altra 

Sigla, che dopo il termine fissato arbitrariamente a dicembre 2015,  abbia perso i propri iscritti scen-

dendo ben al di sotto del 5% ( soglia, comunque, illegittima e inaccettabile ) , mantenga la propria 

legittimazione a trattare per il futuro contrattuale di lavoratori che, però, non si trova più a rappresen-

tare. Insomma: un artifizio assurdo, inserito subdolamente all ’ interno di una trattativa più complessa 

e articolata; uno sbarramento temporale con intento con tutta evidenza escludente nei confronti di 

una Organizzazione sindacale specifica, poiché basato sulla conoscenza preventiva di dati numerici 

disponibili e già noti, in cui si è fissato il termine di discrimine. Il principio che passa, intollerabile, è 

quello di togliere voce ad alcune sigle e ai lavoratori che esse rappresentano, emarginandole e sepa-

randole dal contesto delle altre OO.SS., per un interesse, tutto aziendale, di ridurre il numero degli 

interlocutori in campo. Tale pratica rispecchia uno stile scorretto, quello adottato da Capogruppo che 

mira a fare e disfare le regole a tutti i livelli attraverso la politica del "DIVIDE ET IMPERA ” .   

Peraltro, in questa occasione, data l ’ importanza della posta in gioco, prospettandosi un futuro incer-

to sotto il profilo identitario di parte datoriale ( E quitalia Servizi di Riscossione in un primo momento, 

dopo non si sa ) , sarebbe stato auspicabile che le Organizzazioni dei Lavoratori tutte, coese, lottas-

sero per difendere l ’ identità e la specificità del settore di appartenenza, tutelando compatte i diritti 

della categoria in funzione dei passaggi societari che verranno.   

Invece, in un momento così delicato, c ’ è chi ha puntato a dividere il tavolo sindacale con               

l ’ obiettivo, che UNISIN respinge con forza, di disgregare e affievolire il senso di partecipazione dei 

Lavoratori, svilendo le libertà e le attività sindacali di alcune Sigle escluse dalla trattativa.  

UNISIN, che ha duramente contestato il bieco tentativo, non solo aziendale, di utilizzare il Protocollo 

sulle libertà Sindacali per normare la differente materia della rappresentatività per le trattative sul 

CCNL, si sta attivando nell ’ azionare ogni consequenziale tutela giudiziale, non solo per la difesa dei 

diritti, ma anche per la salvaguardia della pluralità di espressione e della partecipazione democratica 

delle Lavoratrici e dei Lavoratori e, in senso più ampio, della platea intera della Cittadinanza, vedendo 

più che mai attuale la necessità di un rinnovamento ed ampliamento dei diritti del Lavoro già sanciti 

dallo Statuto dei Lavoratori e, ancor prima, dalla Costituzione.  

Resta, peraltro, in UNISIN il convincimento che la vera rappresentanza sindacale non la si possa 

comprimere con degli artifizi numerici, in quanto essa trae forza dal consenso delle Lavoratirici e dei-

Lavoratori e dalle idee, principi e tutele che il Sindacato è in grado di proporre e rappresentare in ogni 

consesso. Ed è quello che UNISIN ha sempre fatto e continuerà a fare con immutato vigore ed entu-

siasmo. 

 


