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INFORMATIVA AI LAVORATORI 
 
 

In data odierna le scriventi Segreterie hanno sottoscritto l’accordo per l’erogazione del 

previsto contributo welfare, esercizio 2017, che avverrà con le competenze del mese di 

Ottobre. 

Coerentemente con gli intervenuti processi di riorganizzazione aziendale, l’accordo 

sintetizza l’esigenza di unificare i plafond riguardanti le erogazioni a titolo di welfare delle 

ex società del Gruppo Equitalia, sulla base dei criteri già adottati negli anni precedenti. 

I contributi saranno erogati secondo le modalità di cui all’allegato verbale. 

Nel prosieguo del confronto l’azienda ha illustrato le linee guida sul Sistema Incentivante 

2017 (di prossima pubblicazione su openspace) che lega l’erogazione di premi al 

raggiungimento di specifici obiettivi. Da una prima veloce lettura del documento la 

corresponsione del sistema premiale non terrà più conto della performance qualitativa 

legata alle note di valutazione e del dato concernente la tanto contestata voce 

sull’assenteismo. 

In tema, il previsto confronto tra le parti (art.50 CCNL) è rimandato a data da definirsi; 

tuttavia, continuiamo a non condividere l’impostazione complessiva dell’impianto 

che vede un progressivo innalzamento delle percentuali di budget da raggiungere a fronte 

di corresponsioni costantemente protese al ribasso per Aree Professionali e Quadri, 

eccezion fatta per i premi M.B.O. da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale e 

già oggetto di cospicue ripartizioni (€218.000,00 sulla base di 43 dirigenti anno 2015/2016 

- fonte sito istituzionale) nonostante nell’ultimo anno i Lavoratori abbiano prodotto una 

mole di servizi importanti come domande di rateizzazione e definizioni agevolate. 

. 

La controparte aziendale ci ha inoltre informati che lo scorso 27 settembre il Comitato di 

gestione del neo Ente ha deliberato la riapertura per la trattativa sul rinnovo del CCNL, il 

cui budget non è stato ancora quantificato.  

 

Vi terremo informati sui prossimi lavori. 

 

 

Roma, 02.10.2017       Le Segreterie Nazionali  
 


