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GIU’ LE MANI DAL NOSTRO CONTRATTO! 

Così titolammo un’informativa scritta nel maggio di quest’anno, quando qualcuno 

(…) tentò il primo assalto ai capisaldi normativi del nostro CCNL, in una fase di rinnovo 

iniziata in modo intempestivo e temerario ma provvidenzialmente bloccata sul nascere. 

L’allora breve trattativa palesò tutta l’impotenza di certe Organizzazioni dei Lavoratori e 

mostrò un’azienda che per meri interessi dichiarava, in modo davvero poco credibile, di 

non avere più il mandato per trattare il rinnovo del nostro contratto di lavoro (ma chi se non 

l’azienda avrebbe dovuto averlo?) giacché in attesa del D.L. di riforma, rivelatosi 

successivamente agli occhi di tutti come l’ennesimo intervento ad hoc sul Settore che ha 

consentito di mantenere intatti i privilegi da poltrona… 

Al tempo, grazie all’allarme immediato sollevatosi tra i Lavoratori e le Lavoratrici della 

Riscossione, giustamente preoccupati dalle pessime premesse, stigmatizzammo da 

subito quei chiari e poco incoraggianti segnali scrivendo: “in un comparto segnato da 

profonde trasformazioni, dopo lunghi anni di blocco contrattuale, vi è ora l’intenzione di 

giungere al rinnovo del CCNL, ma - attenzione! - di farlo al ribasso. Allo scopo si sta 

tentando di estromettere alcune Sigle Sindacali dalla trattativa, in modo del tutto illegittimo, 

forse con la speranza di levare più facilmente dalla strada gli ostacoli per realizzare e 

concluderla in tempi molto brevi raggiungendo gli obiettivi - tutti aziendali - di snellimento 

contrattuale e massimizzazione della flessibilità del lavoro a fronte di aumenti tabellari 

limitati al tasso d’inflazione”. 

È quanto siamo costretti a ripetere oggi, obbligati, per ora, ad assistere alla replica del 

medesimo copione che vede l’Azienda unica protagonista, la quale – perpetrando 

l’ennesima ingiustizia per averci escluso (quali scomodi interlocutori!) dalla trattativa di 

rinnovo CCNL con forzature interpretative degli accordi e con comportamento che 

dimostreremo essere ritorsivo e antisindacale - prova a smontare l’impianto normativo del 

vigente contratto senza troppi sforzi……a tutto sfavore dei Lavoratori e delle Lavoratrici di 

AdER e Riscossione Sicilia SpA che, lungi dall’essere realmente considerati quali “il vero 

capitale“ dell’Azienda, vedrebbero in tal modo svalutato il loro impegno, la loro dedizione e 

la loro professionalità.    

Nonostante l’affollata fase di vertenze che ci attende e che si sarebbe potuta evitare per 

superare una stagione improvvida, nella quale le prove di forza aziendali hanno ormai 

sostituito le corrette relazioni industriali (siamo anche in attesa delle decisioni del 

Tribunale di Milano sull’indennità di vacanza contrattuale, diritto rivendicato 

soltanto dalle scriventi), resteremo vigili nel denunciare tutte le criticità per evitare amare 

sorprese dal prosieguo di questa trattativa. 
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