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COMUNICATO 

In data odierna si è tenuto un incontro con i vertici aziendali di ADER, che ha avuto come 

tematiche di confronto i seguenti argomenti: 

RINNOVO CCNL 

Con riferimento al rinnovo contrattuale l’azienda ha comunicato che il Comitato di 

Gestione, riunitosi per la prima volta il 27 settembre u.s., ha deliberato favorevolmente 

solo l’avvio della discussione del rinnovo contrattuale, non definendo la parte economica, 

giustificando la necessità di attendere il piano relativo al Budget triennale di ADER. Come 

OO.SS.abbiamo rigettato totalmente tale impostazione, non condividendone le 

giustificazioni a supporto della scelta. Riteniamo assolutamente non condivisibile la 

posizione assunta dall’azienda di iniziare un confronto di rinnovo contrattuale se la 

medesima non ha nessuna delega, al momento, a trattare la parte economica.  

INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE 

Sul tema concernente la corresponsione della suddetta indennità (c.d. IVC), l’azienda ha 

dichiarato di non volerla erogare per l’intero periodo incluso all’interno del blocco delle 

retribuzioni (2011-2014) imposto dall’iniqua e incostituzionale L.122/10, mostrando solo 

un’eventuale minima apertura per il periodo 2015-2017, con calcolo dell’indice d’inflazione 

ai minimi. Le scriventi OO.SS. hanno totalmente rigettato tale posizione, non condividendo 

assolutamente le motivazioni che avrebbero ricondotto a tale scelta. 

VAP 2018 RIFERIMENTO 2017 

Su questo istituto contrattuale l’azienda ADER ha dato la disponibilità ad aprire il 

confronto: ciononostante risulta ancora più stridente la contrapposizione tra tale 

disponibilità a quella, diametralmente opposta, di non poter- voler discutere al momento di 

materia economica in tema di rinnovo del CCNL.   

SISTEMA INCENTIVANTE 

Ricevuta l’informativa da parte aziendale,(solo) le scriventi OO.SS. hanno formalmente 

richiesto all’Azienda un incontro atto ad aprire la procedura contrattualmente prevista. 

ADER al termine dell’incontro ci ha notificato la convocazione di pari oggetto per il 16 

ottobre p.v..  

Infine abbiamo segnalato all’azienda l’insorgere di ulteriori casi di visite fiscali INPS 

effettuate fuori dalle fasce orarie previste e riferite a dipendenti pubblici e non privati: sul 

punto controparte ha assicurato un prossimo intervento formale da avanzare nei confronti 

dell’ istituto previdenziale. 
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Vi informiamo infine che il prossimo 16 ottobre siamo stati convocati dai vertici Aziendali 

alla presenza del Presidente Ruffini, il quale illustrerà alle OO.SS. lo stato dei lavori 

assunto dal comitato di gestione ADER da lui presieduto. 

Ovviamente vi terremo informati sulle prossime evoluzioni. 

 

Roma 12.10.2017 

                                              

                                                                                           Le Segreterie Nazionali  

 


